
 
 

Osservazioni alle linee programmatiche 2019/2024 del Comune  
 a cura della lista “Cittadini per Spilamberto”  

( Art. 17 comma 7 dello Statuto Comunale )  

Nota A  
Il testo inviatoci delle linee programmatiche non  prevede  l’attribuzione di competenze  ai membri della 
giunta ed alle figure apicali della macchina comunale, responsabili dei 13 capi  programmatici! Questo 
rappresenta una modifica  non positiva. Infatti,  pur essendo il “Programma di mandato” del vecchio  
consiglio molto ambizioso ed utopico,  era evidente l’attribuzione delle responsabilità politiche, come 
fatto di corretta rendicontazione democratica e scelta etica di  trasparenza.  Si chiede pertanto alla SV di 
inserire  almeno i nominativi degli assessori responsabili,  intestando ognuno dei 13 capi del programma di 
mandato.  
 
Nota B 
Siamo consapevoli che le Osservazioni sono una cosa ben diversa dalla possibilità di poter proporre 
emendamenti al testo, essendo le “linee”   di pertinenza della Giunta e della Maggioranza ( che si trova 
nella paradossale situazione di avere circa il 70% dei Consiglieri, pur avendo ottenuto solamente il 48% dei 
voti). Consiglieremmo per questo  alla SV di provare a fare sintesi e di accogliere almeno parte delle 
proposte programmatiche   dei gruppi,  che rappresentano il 52% dei cittadini.  
 
Nota C 
Scegliamo di presentare alcuni punti di natura anche simbolica, tratti dal nostro programma, secondo il 
metodo emendativo. Si sceglie di proporre emendamenti/proposte, ripetiamo,  ben consapevoli che di 
Osservazioni si tratta, facilitando così il lavoro di composizione del testo, qualora gli amministratori 
volessero prenderle  in considerazione, nella più totale autonomia,  in modo integrale o parziale.  
 
1.SCUOLA 
 
Aggiungere dopo il punto 6 ( Pag 4) : …“Punto sette :  Proporre entro il 2020 all’Unione di  organizzare, 
Asili Nido (zero/tre anni) allo stesso costo per l’utenza della scuola dell’infanzia”.  
 

Motivazione Per sconfiggere il pesantissimo calo demografico bisogna creare strutture accessibili (Nidi a 

prezzi abbordabili) che consentano ai giovani di esercitare il loro diritto naturale alla genitorialità. Tutti i 

partiti politici  propongono di intervenire sul Nido, il sindaco di San Lazzaro, Paola Conti, dichiara che 

renderà operativo nel 2020 il nido gratuito per tutti .  Se abbiamo inventato il Tempo Pieno alle elementari 

possiamo trasformare il Nido, da servizio individuale, in diritto educativo universale, come lo è il resto del 

sistema scolastico e come confermano  alcune sentenze della Consulta Costituzionale. 

Aggiungere dopo il Punto sette(pag. 4)…” il punto  otto. Ridurre il l costo della mensa a 4   Euro (Quasi 

quanto costava prima della creazione dell’Unione) entro Natale 2019”   



Motivazione  Il costo della mensa in Terre di Catelli è elevato e fa sì che un numero  congruo di famiglie 

monoreddito e di migranti ritirino i bambini per la mensa con danni gravi alla socializzazione ed 

all’integrazione degli stessi. Pensiamo che Save The Children, quando propone la gratuità della mensa, 

abbia ragione ! 

Aggiungere dopo il punto otto (Pag. 4) ..”Punto 9 Superamento delle LIM (3 mila ore) ormai prossime 

all’esaurimento con quelle di nuova generazione (30 mila ore d’autonomia)  

Motivazione Il processo di sostituzione è ineluttabile, Le  nuove LIM fanno fare un ulteriore salto di qualità 

alla didattica della scuola. Visto i costi, dovrebbe diventare un obiettivo condiviso di tutta la nostra 

comunità, con la Scuola e con la Fondazione di Vignola.  

2.CULTURA 

Aggiungere dopo il punto sei (pag.5)  

…”Punto sette.  L’archivio storico (il terzo della Provincia) tornerà  nella sua sede naturale a Spilamberto 

entro il 2020.   Verrà istituita una  consulta di cittadini che si occuperà  dell’archivio, che lo valorizzerà  e 

lo renderà  fruibile non solo per gli studiosi ma anche per studenti ed alunni attraverso proposte di 

utilizzo didattico”.  

Motivazione  Questo emendamento  è in perfetta sintonia con i progetti di valorizzazione culturale 

espressa in tutto il Capo 2.Cultura delle Linee Programmatiche del Sindaco e della sua giunta.  

3.SICUREZZA  

Sostitutivo punto cinque ( Pag. sei)  

“A  Spilamberto spettano per legge 12 agenti di polizia municipale e li vogliamo tutti, perché il presidio 

delle forze di polizia è un forte dissuasore per i malintenzionati.   Va profondamente rivista la 

Convenzione con l’Unione Terre di Castelli che ha ceduto tutto il sistema all’Unione le competenze 

comunali”. 

 

Motivazione  A Spilamberto i vigili sono 3-4 e si vedono poco. Va costruito un diverso modello di gestione 

della polizia municipale (vedi Unione della Bassa Modenese dove hanno unificato i servizi amministrativi 

mentre i vigli dipendono dai singoli sindaci). Proponiamo di tornare ai corpi municipali allocati nei Comuni 

ma supportati da un ufficio Unionale per l’elaborazione delle pratiche amministrative.  

 

4.LEGALITÀ 

 

Punto 2 ( pag. 7) Aggiuntivo due bis  

..”Nei conflitti giurisdizionali riguardanti le inadempienze delle cooperative spurie e contro chi sfrutta le 

persone, il Comune si costituirà parte civile”. 

Motivazione troppi sono gli atti di ingiustizia e lesione della dignità umana che accadono con le cooperative 

spurie che gettano un’ombra opaca su tutto il nostro territorio.  La schiavitù è in contrasto con la dignità 

dell’uomo.  

6.AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

 

Punto uno  ( pag. 10)  sostitutivo. “Siamo per l’introduzione di un sistema misto di raccolta dei rifiuti sul 

Modello di Marano , San Cesario, Castelfranco, Guiglia  e come stanno progettando Castelvetro e  



Savignano  alla luce anche del ripensamento di Bologna, dove sul porta a porta hanno ammesso difficoltà 

tali da rivedere tutta la situazione”.  

Motivazione  La raccolta rifiuti è un problema fondamentale. Siamo sommersi dai rifiuti, le nanoplastiche si 

insinuano ovunque, nell’oceano spazi grandi come l’Europa sono coperti da plastiche e rifiuti.  Per 

affrontare questa catastrofe occorre cambiare mentalità impostando la nostra vita a modelli di austerità.  

Serve perciò arrivare alla riduzione dei rifiuti, riducendo il packaging all’origine, al loro riuso ed al riciclaggio 

per raggiungere l’obiettivo di rifiuti zero.   Il nostro giudizio sull’introduzione a Spilamberto  del Porta a 

Porta, è  drastica. Occorre ripartire da capo, senza demonizzare né il porta a porta e neppure l’uso dei 

cassonetti. Si tratta, attraverso la democrazia partecipata, di vedere via per via qual è il modello più idoneo. 

Occorre tener presente che a Spilamberto ci sono molte persone anziane e per chi vive solo ed abita al 

secondo/terzo piano di casa, spesso senza ascensore, l’attuale sistema crea oggettiva difficoltà.  

7.SPORT  

Pag. 10  aggiuntivo pag. 11 dopo il quinto punto  

“ Reintrodurremo la cinquantennale maratonina del Primo Maggio” 

Motivazione È stato un errore abolirla. 

8.ASSOCIAIZONI  

Punto 4  comma C ( Pag. 12) Aggiuntivo: Nel bilancio 2020 metteremo a disposizione delle associazioni di 

San Vito  50 mila euro per i mancati guadagni per le interruzioni delle attività estive nell’anno 2017.  

Motivazioni. Lo ha promesso l’attuale sindaco nella campagna elettorale e noi lo sosteniamo .  

9.WELFARE ( SERVIZI SOCIALI, GIOVANI, DISABILITÀ, INTERCULTURA E PERIFERIE) 

Aggiungere dopo il punto otto ( pag.13 “ Istituire un assessorato   agli anziani” 

Motivazioni. Va previsto una ‘Assessorato dedicato perché gli anziani sono una risorsa della nostra 

comunità ed una riserva preziosa di saggezza e conoscenze, l’assessorato può essere lo strumento 

adeguato per cambiare totalmente paradigma alle questioni di invecchiamento attivo.   La proposta può  

cambiare di segno al pietismo in cui è intriso il capitolo  dei “disagiati, fragili” ecc..  

10.SVILUPPO E LAVORO  

Aggiuntivo.  Pag. 14  dopo il punto 10   Rilanciare la fiera di San  Giovanni, come  valorizzazione delle 

nostre capacità produttive  

Motivazione  

La fiera di San Giovanni deve abbandonare l’impronta della sagra e tornare ad essere una Fiera, momento 

di valorizzazione delle nostre capacità produttive, della nostra identità.   La festa del Mast Còt deve tornare 

ad essere la fiera dei nostri sapori, il momento dove gli Spilambertesi si incontrano, dopo le separazioni 

estive, e si preparano all'Autunno. Lo Street Food dovrebbe separare il proprio destino da quello del 

Balsamico e diventare un’altra occasione per portare in centro tante persone. Va infine reintrodotto, in 

occasione del Mast Còt, il riconoscimento dell’onorificenza della Spina D’Oro, occasione per riconoscere e 

ringraziare chi si impegna per la propria comunità. 



11.CENTRO STORICO E TIPICITÀ, TURISMO E COMMERCIO  

Aggiuntivo, dopo  il punto otto  ottava riga pag. 15  creare un marchio col simbolo del Comune   mettere a 

punto un protocollo per definire e valorizzare l’amaretto di Spilamberto e la “Frizzona” all’aceto 

balsamico. 

Motivazione  Lo fanno altri che hanno meno di noi, perché non dovremmo farlo noi!!? 

 

12.TERRITORIO,URBANISTICA E QUARTIERI  

Soppressivo pag. 16  

cancellare  …”si seguirà il principio di consumo zero  di territorio, già applicato in questi cinque 

anni di mandato”…   

Motivazione con la variante di Rio Secco  si è andati in altra direzione 

 

13.VIABILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Aggiuntivo: 5 punto pag. 16   Viale Italia rimarrà a doppio senso di marcia. 

Motivazione: è quanto ha detto il sindaco in campagna elettorale.  

14.RIFARE L’UNIONE, RISCRIVERE LE CONVENZIONI DIMEZZANDOLE. ( Nuovo capo aggiunto) 

 

L’Unione è di fatto collassata, è fallita politicamente. Il bilancio dell’Unione è ingessato e non si riesce più a 

promuovere progetti. Tutto è fermo e, se l’Unione non viene rifondata e ridimensionata (Resa 

economicamente compatibile), non avrà un futuro. Serve una efficace azione di tagli agli sprechi.  Non deve 

accadere che si sprechi un milione e 300 mila euro per un PSC che in quindici anni non si è fatto 

La metà delle convenzioni (importanti strumenti che regolano i rapporti tra comuni ed Unioni) sono 

doppioni, irrealizzate od inutili, alcune dovrebbero applicare funzioni di leggi mai approvate in Parlamento e 

mai realizzate, producendo comunque costi gestionali sugli uffici. Vanno riviste una ad una e semplificate, i 

doppioni vanno cancellati.   

L’Unione, deve essere intesa come unione di comuni ed anziché delegare funzioni, deve delegare azioni da 

gestire per conto dei comuni. L’Unione non è un ente costituzionale come il Comune ma appunto è un 

Unione di Comuni regolata da una legge regionale.   

Vanno vendute le azioni Hera di proprietà del Comune date in gestione all’Unione ed i proventi utilizzati per 
il restauro della Rocca.   

 
Ci riserviamo  in sede di discussione in Consiglio Comunale  di esprimere una valutazione politica più ampia.  
 
Spilamberto 23/7/19                                           Il  Consigliere della Lista “ Cittadini per  Spilamberto “ 
 
 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


