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Struttura Direzione Generale 
~ 

RELAZIONE 
 
Direzione Generale 
 

Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 
 
 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto numerose novità in tema di 
programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a 
migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un 
miglioramento continuo dei servizi pubblici.  
 Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che 
collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito 
organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione 
degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
In tale contesto, con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 31.01.2013 è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e della Performance 2013 con riflessi programmatori sul 2014 e 2015 che è risultato così 
strutturato: 

 Performance Organizzativa e Strutturale dell’Ente; 
 Piano degli OBIETTIVI STRATEGICI  
 Piano degli OBIETTIVI ORDINARI DI PEG; 
 Sistema di misurazione e valutazione della performance a livello organizzativo; 
 Sistema di misurazione e valutazione della performance a livello individuale. 

 L’attività di impostazione del piano della performance, degli obiettivi dettagliati e di quelli 
di organizzativi di sistema è iniziata nell’ultimo periodo dell’esercizio 2012 parallelamente con la 
predisposizione del Bilancio di Previsione 2013 ed in funzione del Piano Esecutivo di Gestione in 
modo da ottenere una documentazione gestionale organica in forma unificata come pretende il 
novellato art. 169 del TUEL. 
 In esso sono stati impostati per l’anno 2013 il piano della performance e gli obiettivi da 
raggiungere, nel rispetto delle direttive del Presidente dell’Unione, con la collaborazione dei 
Dirigenti, individuando in un unico contesto sia gli obiettivi strategici che quelli ordinari di PEG, in 
coerenza con il Piano delle Performance previsto dal D.Lgs. 150/2009, con l’attività annuale del 
Piano Esecutivo di Gestione e con gli obiettivi organizzativi di sistema.  
 Pertanto, nel rispetto delle direttive ricevute del Presidente, il sistema della Performance e 
degli Obiettivi è stato elaborato secondo la seguente impostazione: 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 

  
 A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:  Si è ritenuto corretto predeterminare gli elementi più 
significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del sistema di bilancio – annuale, 
pluriennale e rendiconto di gestione – che consentono di valutare a consuntivo e in modo 
oggettivo i risultati dell’intera gestione dell’Ente. Tali indicatori sono quelli del sistema del 
controllo di gestione previsti dalla vigente normativa. 
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 La costruzione della Performance è stata impostata individuando tra tutti gli obiettivi 
gestionali di carattere individuale e riferibili alle strutture dell’Ente, quelli che per loro 
caratteristica permettono di valutare un miglioramento oggettivo dei risultati di gestione.  
 B) PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI: in questo contesto la performance individuale 
è stata strutturata e valutata come di seguito indicato nel rispetto delle metodologie di lavoro dei 
singoli Dirigenti/Responsabili e delle Strutture dell’Ente ad essi affidate, delle priorità che 
l’Amministrazione ha espresso in sede di condivisione dei progetti da raggiungere nell’anno di 
riferimento, i quali sono stati suddivisi in: 

- 51 OBIETTIVI STRATEGICI scaturenti essenzialmente dai progetti che sono stati 
ritenuti dall’Amministrazione più importanti. (Questi obiettivi sono stati coordinati 
dalla Direzione Generale e fissati in modo dettagliato secondo le proposte di ogni 
singolo dirigente concordate con gli assessori di riferimento). 

- 48 OBIETTIVI DI PEG o più comunemente definiti ordinari di settore derivanti dalla 
gestione ordinaria sulla base delle previsioni di PEG. Tali obiettivi trovano riscontro 
nell’attività ordinaria annuale dei vari servizi. 

- OBIETTIVI COMPORTAMENTALI sono rapportati agli elementi caratterizzanti le 
“qualità dirigenziali” non compresi tra quelli strategici e ordinari.  

 L’Amministrazione ha quindi individuato tra tutti gli obiettivi sopra enunciati n. 34 obiettivi 
oggetto di Performance, rispondenti a precisi parametri (temporale, finanziario-economico, 
quantitativo-qualitativo e raggiungimento del risultato, che insieme sono indice di miglioramento 
significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione) permettendo così la corretta 
suddivisione dei fondi destinati al nuovo sistema di premialità qualitativa. 
 Il Segretario Direttore generale è stato incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al 
raggiungimento degli obiettivi individuati. 
 In coincidenza del mese di ottobre l’Amministrazione ha  effettuato, ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del D.Lgs. 150/2009,  un monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e 
di attuazione degli obiettivi ai fini dell’attivazione di eventuali interventi correttivi delle attività 
poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione. 
 Con deliberazione di Giunta n. 135 del 28.11.2013 è stato quindi verificato l'andamento 
delle performance rispetto agli obiettivi durante il periodo di riferimento e sono stati adottati 
interventi correttivi che hanno condotto all’aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e 
della performance. Il monitoraggio ha avuto come risultato l’introduzione fra gli obiettivi di 
performance di un obiettivo strategico già presente nel Piano ma ampliato nei contenuti in modo 
da renderlo maggiormente rispondente alle leggi di riforma in materia di prevenzione della 
corruzione, trasparenza e riforma del sistema dei controlli interni succedutesi dal mese di gennaio 
in poi. 
Il Piano aggiornato ha previsto quindi: 

- n. 51 obiettivi strategici 
- n. 48 obiettivi di PEG 
- n. 35 obiettivi oggetto di performance  

 Gli obiettivi così come strutturati hanno determinato l’attività operativa  dell’ente 
complessivamente considerata e per la premialità dei dirigenti e delle loro strutture si farà 
riferimento a quegli obiettivi individuati nel Piano quali obiettivi di performance (criterio 
economico della performance: l’art. 10, comma 1), lett. b), del D. Lgs. 150/2009 prevede che “..... 
le pubbliche amministrazioni redigano annualmente un documento, da adottare entro il 30 
giugno, denominato: “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
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programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato....”). 
 

Piano Triennale Anticorruzione 
 

 La legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” ha previsto, oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure 
preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, 
introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la trasparenza ed i controlli interni. 
In adempimento della suddetta normativa, il Presidente con Decreto 12 del 26 marzo 2013 ha 
nominato il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione Terre 
di Castelli. 
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha poi predisposto, sulla base delle Linee di 
indirizzo del Comitato interministeriale per il contrasto alla corruzione, il Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, ora ANAC) con delibera n. 72/2013, secondo la 
previsione dell’art. 1, comma 2), lett. b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale dispone 
che a livello “decentrato” ogni pubblica amministrazione definisca un P.T.P.C. che, sulla base delle 
indicazioni presenti nel piano nazionale, effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli e che individui 
dettagliatamente la forma, la struttura ed i contenuti che i P.T.P.C. devono assumere, definendone 
altresì il processo di adozione e la necessaria e correlata formazione, nonché le interazioni con gli 
adempimenti in materia di trasparenza. 
 Fra i compiti che la Legge 190/2012 assegna al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità rientra quindi la predisposizione del Piano Triennale della prevenzione 
della corruzione, che deve essere approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione ha individuato gli obiettivi strategici per la prevenzione della 
corruzione nei seguenti: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

 Inoltre lo stesso ha indicato le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure 
con riferimento al particolare contesto di riferimento. 
 In tale contesto l’Unione Terre di Castelli ha realizzato congiuntamente ai Comuni ad essa 
aderenti, al fine di agire in forma omogenea, approfondita e in linea con le altre iniziative già in 
atto per lo sviluppo della cultura dell'integrità, un importante percorso formativo e di lavoro con lo 
scopo di progettare ed implementare un sistema condiviso di misure tese a prevenire situazioni 
lesive, per la trasparenza e l’integrità, delle azioni e dei comportamenti del personale nonché 
finalizzato alla costruzione dei nove specifici Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. 
L’approccio metodologico individuato ha avuto a riferimento tutti gli ambiti di attività degli Enti in 
cui possano teoricamente annidarsi rischi per l’integrità, così come indicato nella L. 190/2012, 
nella circolare della Funzione Pubblica del gennaio 2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione.  
 Questo percorso ha condotto all’adozione, con deliberazione n. 14 del 30.01.2014, del 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 dell’Unione Terre di Castelli 
unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 -2016, che ne costituisce 
una importante sezione. 
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 Il Piano, alla luce delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese 
sottoscritte in Conferenza Unificata Stato Regioni, contiene l’analisi del livello di rischio delle 
attività svolte e un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la 
trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. 
Inoltre esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione 
con riguardo ai seguenti ambiti: 

- Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per 
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

- Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 
- Codice di comportamento; 

nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali: 
- impegno ad individuare sistemi di rotazione degli incarichi; 
- monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti; 
- attivazione della tutela del dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza (comma 51 della legge n. 190/2012); 
- verifica del rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti; 
- introduzione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (commi 49 e 50 della legge n. 190/2012); 
- verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi 

esterni (comma 42 della legge n. 190/2012); 
- richiesta alle aziende partecipate e controllate di arricchire i propri modelli organizzativi 

richiesti dal D.Lgs. 231, con le previsioni del Piano laddove compatibili. 
 Sempre in tale contesto, l’Unione ha approvato, con deliberazione n. 13 del 23 gennaio 
2014, il Codice di Comportamento interno dell’Ente, in attuazione dell’art. 54, comma 5, del 
decreto legislativo numero 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013 in esito alla 
procedura di consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di eventuali osservazioni degli 
stakeholder,  tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 
 Da ultimo, il l’Unione, con la collaborazione dei Comuni ad essa aderenti, ha organizzato 
per tutto il personale il primo corso di formazione in materia di etica e di legalità che la cosiddetta 
Legge Anticorruzione prevede come obbligatorio per tutti i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 
 Contestualmente all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-
2016 l’Unione ha approvato anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che, 
come detto, costituisce sostanzialmente una sezione del Piano Anticorruzione, aggiornando il 
primo precedente Piano triennale, approvato con deliberazione di Giunta n. 23/2012, il quale era 
stato predisposto nel rispetto delle prime linee di indirizzo della CiVIT con riferimento in 
particolare alla delibera 105/2010. 
Nel mutato quadro normativo che si è delineato nel corso dell’anno, definito in particolare dal 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e sulla base  delle  Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 si è resa necessaria ed opportuna una 
complessiva rivisitazione del Programma stesso anche al fine di coordinarlo con il Piano per la 
prevenzione della corruzione così da assicurare un’azione sinergica tra le misure e garantire la 
contestualità delle azioni.  
 

Sistema dei controlli interni 
 

 Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali ed in 
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particolare l’art. 3, rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, ha  riscritto il 
sistema dei controlli interni sostituendo l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 ed introducendo gli artt. da 
147 bis a 147 quinquies. 
 In tal modo il D.L. 174/2012 ha inteso rafforzare l’effettiva capacità degli enti locali di 
amministrare nel rispetto dei principi di legalità e di rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica, 
introducendo un nuovo sistema di controlli interni deputato a verificare che l’attività 
amministrativa sia costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti 
effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile. 
 In questo nuovo sistema dei controlli interni al Segretario Generale sono state attribuite 
ulteriori precise funzioni e competenze, in quanto il D.L. 174/2012 prevede espressamente che il 
Segretario Generale partecipa all’organizzazione del sistema complessivo dei controlli e in 
particolare dirige direttamente il controllo successivo di regolarità amministrativa. 
 L’Unione, in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174,  ha adottato, con 
deliberazione consiliare n. 56 del 13.12.2012, un Regolamento sui controlli interni che, in relazione 
alla dimensione demografica di questo Ente, prevede le seguenti tipologie di controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 
- controllo strategico (che troverà attuazione a decorrere dall’anno 2014) 
- controllo sulle Società Partecipate (che troverà attuazione a decorrere dall’anno 2014) 
- controllo sugli equilibri finanziari 
- controllo di gestione 
- controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali 
- controllo sulla qualità dei servizi (che troverà attuazione a decorrere dall’anno 2014) 

 Con deliberazione n. 26 del 21.03.2013 la Giunta, nel prendere atto della nomina del 
Segretario Direttore Generale a Responsabile dell’Ufficio sui Controlli Interni formulata dal 
Consiglio con propria precedente  deliberazione n. 56 del 13.12.2012, ha individuato l’Ufficio sui 
Controlli Interni, prevedendone la costituzione con successivo provvedimento, ed esprimendo fin 
da quel momento il proprio assenso in ordine ad una eventuale gestione associata con il Comune 
di Vignola e con altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli, da realizzarsi mediante apposita 
convenzione, volta alla costituzione di un Ufficio Unico sia per gli adempimenti relativi ai controlli 
interni ai sensi e per gli effetti del D.L. 174/2012 che di quelli relativi alla prevenzione e alla 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti 
della L. 190/2012. 
 L’Unione e i Comuni di Vignola e di Spilamberto, enti aderenti all’Unione Terre di Castelli, in 
virtù della coincidenza presso i medesimi della figura del Segretario generale hanno quindi scelto 
di svolgere in collaborazione, per motivi organizzativi di economicità della comune azione nonchè 
nell’ambito della collaborazione fra enti, le attività relative ai controlli interni e quelle relative alla 
prevenzione della illegalità e della corruzione e a tal fine hanno approvato, con conformi 
deliberazioni di Giunta, specifico accordo. 
 
 Con provvedimento prot. n. 9348/prot. Spil. del Segretario Generale è stato costituito l’Ufficio 
Unico per i controlli interni e la prevenzione della illegalità e della corruzione, con sede presso il 
Comune di Spilamberto, sono stati individuati i componenti, dipendenti della Struttura Affari 
Generali del Comune di Spilamberto e della Direzione Generale del Comune di Vignola. 
 Dei risultati emersi dalla suddetta attività viene stilata un’apposita relazione contenente 
osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire da inviare al Consiglio, ai Revisori dei 
Conti, ai Responsabili dei Servizi ed agli Organi di Valutazione delle performance dei risultati dei 
dipendenti (come documenti utili per la valutazione). 
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Presidenza 
 
L’attività relativa alla Presidenza è stata garantita, attraverso l’espletamento delle attività di 
seguito indicate: 

- organizzazione delle sedute della Giunta Unione e coordinamento con la Segreteria 
Generale per le convocazioni di Commissioni e Consigli; 

- tenuta dell’agenda del Presidente e relativa attività di segreteria. 
 

Comunicazione 
 
 L’attività relativa alla Comunicazione è stata garantita, attraverso l’espletamento delle 
attività di  
seguito indicate:  

 Supporto alle iniziative previste per il Primo Maggio  
 Gestione e aggiornamento sito Unione Terre di Castelli (inserimento informazioni, eventi, 

comunicazioni istituzionali) 
 Realizzazione di materiale promozionale ed organizzazione di eventi quali la partecipazione 

dei rappresentanti della Ditta Frankentein Garage ad un incontro con studenti delle scuola 
superiore Primo Levi, al fine di promuovere e dare risalto all’attività del Tecnopolo  

 Promozione dell’attività del nascente Polo della Sicurezza (realizzazione Banner 
pubblicitario)  

 Campagna comunicativa, in collaborazione con Democenter-Sipe, per la promozione del 
Progetto Museo Diffuso Unione Terre di Castelli (bando per realizzazione logo e naming, 
produzione di materiale informativo sul progetto, coinvolgimento degli istituti di istruzione 
superiore primaria al fine di una collaborazione nello sviluppo del progetto) 

 
Ufficio Stampa 

 
 Redazione comunicati stampa per dare maggiore trasparenza all’attività dell’Unione e 

organizzazione conferenze stampa su questioni particolarmente rilevanti per l’ente  
 Attività di ufficio stampa per il PSC- Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione  
 Attività di ufficio stampa per il Poesia festival  
 Definizione e cura di un piano di comunicazione sul tema ambientale, definito in 

collaborazione con Hera spa e Ufficio Ambiente dell’Unione per condividere una strategia 
comunicativa unitaria su queste tematiche 

 
 
Cultura 
 
 La nona edizione del Poesia Festival si è svolta come previsto dal 19 al 22 settembre 2013 
con le Anteprime dal 16 al 18 settembre. I paesi coinvolti nel Festival sono stati Vignola, 
Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Maranello, Castelfranco: in ognuno di questi 
Comuni sono state organizzate proiezioni cinematografiche, incontri con poeti, intellettuali e 
spettacoli dedicati alla poesia messi in scena da attori e musicisti prestigiosi.  
 Anche in questa edizione il festival ha ospitato poeti intellettuali ed interpreti di fama 
nazionale ed internazionale. 
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 L’edizione 2013 di Poesia Festival ha quindi confermato la popolarità e il grande successo 
della manifestazione. 

 Gli indicatori di risultato legati al Festival sono positivi: 
1) Rinnovato l’alto livello qualitativo della proposta culturale, la capacità di attrarre ospiti 

illustri, progettare eventi di approfondimento originali. 
2) Rafforzato il gradimento e la partecipazione di un pubblico sempre più vasto. 
3) Confermato il potente impatto sui mezzi di comunicazione locali e nazionali.  

 La formula Festival si è dunque dimostrata ancora una volta vincente grazie alle sue 
caratteristiche di concentrazione spazio-temporale, offerta live, capacità di creare legami 
territoriali e sociali, abilità di coniugare cultura e intrattenimento. 

 
Programma dell’edizione 2013 

 
 Il programma è stato suddiviso sostanzialmente in tre parti: 
 Anteprima: ha proposto incontri di poesia e musica dedicati ai giovani autori, si è svolto dal 
lunedì al mercoledì come prologo al Poesia Festival. In questa sede viene data l’opportunità a tanti 
giovani poeti di far conoscere le proprie opere ad un pubblico sempre più numeroso e interessato 
a incontrare queste promesse della poesia. Con queste iniziative il festival conferma la sua 
vocazione di fucina di giovani artisti. 
 Poesia Festival-Cartellone: è il programma vero e proprio della manifestazione. Sempre più 
ricco in termini di qualità e quantità delle proposte. Per fare un breve excursus nel programma,  di 
questa edizione rimangono particolarmente impressi gli incontri con gli ospiti stranieri, Durs 
Grünbein e Tony Harrison, protagonisti di bellissime letture, la lezione magistrale di Umberto 
Piersanti e il contributo generoso di artisti come Michele Placido, Simone Cristicchi, Massimo 
Bubola, Pierpaolo Capovilla, Enzo Decaro, Vito, Alessandro Bergonzoni e Rossana Casale, in scena 
con spettacoli accattivanti, divertenti, commoventi. I poeti Giuliano Scabia, Carlo Bordini, Stefano 
Dal Bianco, Alba Donati e Giusi Quarenghi hanno dato poi una testimonianza varia e non 
superficiale di cosa significa scrivere poesia in Italia oggi. Senza dimenticare gli omaggi a Vittorio 
Sereni e ai recentemente scomparsi Alberto Bevilacqua e Seamus Heaney. 
 Assonanze: raccoglie iniziative, spettacoli e incontri organizzati negli stessi giorni della 
manifestazione insieme alle Associazioni del Territorio, ai Commercianti, ai volontari dei Comuni 
coinvolti nel Poesia Festival.  
 L’afflusso del pubblico al Poesia Festival è in continuo aumento ed il numero dei visitatori 
ha ampiamente superato le 25.000 unità premiando il Festival non solo in occasione degli 
spettacoli più popolari, ma anche nei più impegnati. 
 Nell’ambito delle attività organizzate dal Poesia Festival 2013 sono state proposte diverse 
iniziative indirizzate alle scuole, in particolare: 

1) Laboratori Poetici per le Scuole Primarie: indirizzati a tutte le scuole primarie dei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli che partecipano al Festival, i laboratori poetici coinvolgono decine 
di classi e centinaia di alunni. L’iniziativa, che riscontra un successo straordinario, porta nelle 
scuole operatori specializzati che propongono diversi approcci con l’arte poetica;  
2) Reading Poetici per le Scuole Secondarie nelle scuole secondarie di primo grado  stati 
organizzati reading poetici che propongono la lettura recitata di diversi autori o di selezioni 
tematiche di poesie. Anche i reading poetici raccolgono molto successo e sono proposti in 
tutte le scuole dei paesi dell’Unione che aderiscono al Festival. 
3) collaborazione con la rassegna di Teatro per Ragazzi di Marano e produzione di spettacoli 
per “Il Paese dei Bambini” e “Il Paese dei ragazzi” - due appuntamenti teatrali (uno a Marano e 
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uno al Teatro Fabbri di Vignola) proposti gratuitamente alle scuole dell’Unione, dove il Festival 
organizza e paga anche i trasporti; 
4) Concorso Nazionale Under 29: concorso di poesia rivolto ai ragazzi dai 15 ai 29 anni 
suddiviso in due sezioni: la prima comprende le poesie scritte dai ragazzi in età 15-19 anni, la 
seconda in età 20-29. Il concorso si qualifica ulteriormente attraverso la pubblicazione di un e-
book di raccolta di venti poesie (dieci per sezione). La serata di premiazione dei vincitori si è 
svolta nell’ambito delle Anteprime del Poesia Festival. Il concorso è stato un grande successo, 
sono arrivate oltre 1.000 poesie da tutta Italia. 

 
 Iniziative per la promozione dei centri commerciali naturali 

 
 Fin dalle prime edizioni il Poesiafestival ha instaurato un legame forte con i commercianti 
dei comuni coinvolti, nella convinzione che il “fare cultura” sia strettamente connesso alla 
promozione del territorio e del commercio, in una continua sinergia di intenti e obiettivi. 
All’interno del cartellone del 2013, sono stati proposti diversi tipi di comunicazione e forme di 
spettacolo in grado di coinvolgere i centri storici e gli esercizi commerciali. 
 E’ già stato avviato il progetto Poesiaincorso 2013-14 che prevede l’organizzazione di 
laboratori didattici nelle scuole, per la promozione della cultura e della poesia fra le giovani 
generazioni, con il coinvolgimento diretto di tutte le scuole del territorio, che aderiscono con 
entusiasmo, tramite percorsi didattici che iniziano durante l’anno scolastico e si concludono nei 
giorni del Poesiafestival edizione 2014. 
 Il rendiconto economico è in equilibrio con quanto previsto, si può pertanto confermare 
che gli obiettivi e i programmi previsti sono stati ampiamente rispettati. 
 
Servizi Pubblici Locali e Ambiente 
 
 I Servizi Pubblici Locali per 2013 sono partiti con la novità sulla gestione proposta dalla 
Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti denominata ATERSIR. 
 L’Agenzia ha dato una impronta particolare ai PEF 2013 con aspetti positivi legati a recepire 
sia negli atti che nella programmazione dell’attività il nostro Progetto Smart - Area per la gestione 
dei Rifiuti ma anche aspetti negativi dove non sono stati consegnati e quindi non approvati gli 
allegati ed i prospetti economici del PEF previsti dalla convenzione.  
 Mentre per il Servizio Idrico Integrato, la definizione di un nuovo percorso per gli 
investimenti, che parte dall’analisi degli “ Agglomerati “ da parte di Comuni e Provincia per 
arrivare alla definizione di un piano poliennale degli investimenti non ha ancora portato tutti i 
risultati sperati. 
 Nel corso dell’anno sono poi nati alcuni progetti importanti, tra i quali: 

 Redazione del PAES di Unione e dei Comuni di Spilamberto, Guiglia, Savignano sul Panaro e 
Marano sul Panaro; 

 Ceas dell’ Unione Terre di Castelli  
 Interessanti novità si sono sviluppate nel corso dell’anno sulle politiche energetiche e su 
quelle ambientali.  
 

Gestione dei Rifiuti Urbani 
 
 Il Progetto Smart-Area nel suo secondo anno di vita, ha interessato la riorganizzazione dei 
comuni di Castelnuovo R. ( Capoluogo), Zocca, Savignano sul Panaro e Vignola ( avviata sul 30% del 
territorio).  
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 Ricordo brevemente gli elementi strutturali del progetto: 
 Piani Annuali dei rifiuti, che da convenzione dovrebbero essere accompagnati da una 
scheda relativa al costo dei servizi e dello smaltimento. Per permettere un confronto oggettivo 
sulle attività e sui costi, nella prospettiva di eventuali proposte di aumenti per gli anni futuri. I 
piani però su indicazione di ATERSIR non erano completi di un prospetto analitico e puntuale, 
dettaglio degli ammortamenti, delle remunerazioni di capitale, costi diversi a  carico dei comuni, 
così come non erano provvisti delle tavole e degli elaborati che ci permettono una migliore 
progettualità e soprattutto il controllo dei servizi: 

1. Tav. del Sistema dei percorsi di raccolta e loro frequenza 
2. Tav. dei Sistemi di pesatura/conferimento rifiuti,  
3. Tav. del Sistema della raccolta differenziata; 
4. Prospetto della Rete delle isole ecologiche ( gestione, sistemi di 

svuotamento, destinazione dei rifiuti differenziati ) 
5. Tav. Sistema degli spazzamenti 

 Nello specifico sono state sviluppate le seguenti azioni:   
 Collocazione cassonetti dell’indifferenziata a bocca tarata per impedire il conferimento di 

rifiuti da differenziare e voluminosi destinati ad altri contenitori e/o all’isola ecologica 
 Agevolare il conferimento differenziato dei rifiuti, con la collocazione sul territorio di 

stazioni di base complete di cassonetti per tutte le frazioni merceologiche ad apertura 
completa,  

 Porta a porta per attività commerciali, centri storici e zone “ dedicate”,  
 Raccolta di prossimità nel Forese 
 Reimpostazione degli spazzamenti manuali e meccanici, 
 Presidio territoriale con la collaborazione delle GEV Provinciali,  
 Ulteriore Sviluppo del Progetto sperimentale per la raccolta plastica ( Savignano),  
 Ulteriore Sviluppo Progetto Sperimentale di Tracciabilità dei rifiuti ( Spilamberto). 

 I risultati ottenuti sono molto buoni, così come gli indicatori che rispettano gli obiettivi a 
parte la quantità di produzione di rifiuti che è tornata ad aumentare, con un impulso particolare 
degli sfalci e potature. 
 Infatti complessivamente l’Unione Terre di Castelli, proprio per merito di questa attività, ha 
raggiunto il 60,10 % di percentuale di raccolta differenziata, che senza l’inserimento del rifiuto non 
gestito arriva al 57,45% di RD,  risultato quest’ultimo ottenuto esclusivamente con le azioni 
previste da progetto 
 

% RD complessiva  % RD al netto dei flussi non gestiti  
CASTELNUOVO RANGONE 69,3% CASTELNUOVO RANGONE 69,3% 
CASTELVETRO DI MODENA 69,8% CASTELVETRO DI MODENA 62,1% 
GUIGLIA 62,3% GUIGLIA 62,3% 
MARANO SUL PANARO 67,6% MARANO SUL PANARO 53,9% 
SAVIGNANO SUL PANARO 51,4% SAVIGNANO SUL PANARO 49,2% 
SPILAMBERTO 64,7% SPILAMBERTO 62,6% 
VIGNOLA 54,5% VIGNOLA 51,7% 
ZOCCA 36,8% ZOCCA 36,4% 
Totale complessivo 60.1% Totale complessivo 57,4% 

 
 In alcuni comuni come Spilamberto, si è lavorato sul potenziamento,  sui particolari e sui 
dettagli, apportando quelle modifiche necessarie al miglioramento del servizio, vedi porta a porta 
nelle zone artigianali, ecc. 
 Nel corso dell’anno è poi partita la campagna di controlli e sorveglianza del territorio per la 
prevenzione degli abbandoni di rifiuti, in collaborazione con le GEVV. L’attività, partita in sordina 
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con alcune modifica ci ha permesso di raggiungere alcuni risultati interessanti che speriamo di 
sviluppare nel 2014. 
 
 Isole Ecologiche in Rete : 
 Con l’inizio dell’anno è stata attivata la possibilità di accesso alle isole ecologiche del 
territorio dell’Unione, da parte di tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Unione stessa, sempre al 
fine di agevolare e potenziare la raccolta differenziata. Questo è stato reso possibile attraverso un 
coordinamento degli orari, che ha permesso l’apertura tutti i giorni della settimana di un’isola 
ecologica dell’Unione, senza alcun aggravio dei costi. I risultati sono buoni come si vede dal 
prospetto: 
 
 

  Centri di Raccolta 

  
CdR 

Castelnuovo 
Rangone 

CdR Montale 
CdR  

Marano sul 
Panaro 

CdR 
Spilamberto 

CdR 
Castelvetro CdR Guiglia CdR Savignano 

sul Panaro CdR Vignola 

Castelnuovo 
Rangone 

1.270 450 12 43 27 3  21 

Castelvetro di 
Modena 

100 6 10 61 800 1 2 57 

Guiglia 3  6 8 2 425 5 16 

Marano sul Panaro 8  534 10 5 7 3 38 

Savignano sul 
Panaro 

6  11 38 5 3 852 108 

Spilamberto 40 1 5 2.018 20 3 3 198 

Vignola 24 3 58 169 31 12 47 3.026 

Zocca 2   4 1 29  5 

Totale CDR 1.453 460 636 2.351 891 483 912 3.469 

Tot .utenti in ambito 
Unione 

10.655 

di cui totale utenti  
extra comune 

183 10 102 333 91 58 60 443 

Tot .utenti extra 
comune 

1.280 

 
 Il gruppo di lavoro dei Tecnici  Comunali ha poi definito: 

 Un nuovo regolamento Unico per le Isole Ecologiche, 
 Un nuovo sistema premiante e nuovi incentivi per il conferimento dei rifiuti 

all’isola ecologica, 
 strumenti ora al vaglio delle amministrazioni per la sua approvazione. 
 
 Campagna Informativa/Comunicazione:   
 Abbiamo definito un  progetto a livello di  Unione, in particolare sulla R.D. e le modalità di 
conferimento dei rifiuti, approfittando dell’avvio dei progetti intercomunali. Progetto a valenza 
biennale che prevede una serie di interventi che interesseranno le scuole, gli studenti e tutta la 
cittadinanza, in particolare : 

 Progetto rifiuti 10 e lode per le scuole medie  
 Opuscoli e pannelli per le isole ecologiche in rete 
 Gazebo, punti informativi e promozionali, con gadget e altro 
 Concorso video per ragazzi 14/19 anni e scuole superiori 
 Pannelli segnaletici per attività di sensibilizzazione 
 Rifiutologo per cittadini e condomini 
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 Servizio Idrico Integrato 
 Lo sviluppo che insieme al Gestore si è impostato, è quello di un lavoro di territorio di 
Unione, oltre i confini comunali, con l’individuazione di aree omogenee del territorio. 
Abbiamo lavorato su quattro fronti : 

1. Aggiornamento puntuale della situazione del SII sul territorio dell’Unione 
2. Monitoraggio e collaudo dei piani degli investimenti sul SII 
3. Miglioramento del percorso tecnico-amministrativo  in merito ai singoli interventi 

previsti e non nel piano annuale degli investimenti del SII 
4. Coordinamento operativo dei tecnici locali  

 Tutti elementi importanti condivisi con ATERSIR e Provincia di Modena che hanno 
agevolato il nostro lavoro, e ci hanno permesso con la nuova impostazione definita da ATERSIR di 
lavorare sugli “ Agglomerati” così come individuati dalla collaborazione tra i Tecnici Comunali e i 
Tecnici della Provincia di Modena . 
 Il nuovo percorso è stato così definito:  

 Individuazione delle necessità degli Agglomerati presenti sul territorio dell’Unione Terre di 
Castelli e le corrispondenti priorità legate al sistema idrico integrato ( acquedotto, 
fognatura e depurazione ); 

 Sviluppare al meglio il sistema di condivisione e confronto con gli enti locali per la 
programmazione delle priorità da inserire nel Piano investimenti di SII 

 Migliorare il Coordinamento Esecutivo del Piano degli investimenti SII di ATERSIR, 
attraverso una relazione di programmazione che ci permetta di conoscere le tipologie 
d’intervento, le strategie, gli obiettivi sia a breve che a lungo termine: 

 Sviluppare un Crono programma annuale del piano investimenti SII , che preveda Incontri 
di monitoraggio e chiarimento sullo stato di attuazione, per gli interventi non fatti 
specificare motivazione relativa; 

 Sviluppare un sistema di comunicazione ed approvazione degli interventi;  
 Sviluppare un sistema di controlli;  
 Sviluppare le Modalità e il crono programma per la pulizia delle caditoie 

 
 Depurazione  
 Nella relazione di accompagnamento al Piano Investimenti del SII sono stati evidenziati gli 
interventi che hanno effetti sul territorio di più comuni, quando magari i comuni non ne sono a 
conoscenza, specificando gli effetti sugli utenti o sui territori della gestione di area vasta. In 
particolare in questa fase di sviluppo ( PSC) , definire gli adeguamenti e a carico di chi saranno i 
relativi costi. Nello specifico c’è sembrato importante questo elemento riguardante gli impianti di 
depurazione. 
 Nel sistema di depurazione abbiamo migliorato il sistema tariffario, al fine di evitare una 
eccessiva penalizzazione per il nostro territorio ed in particolare per le attività alimentari.  
  
 Attività Ambientali 

 Educazione Ambientale: abbiamo contribuito per quanto di competenza, alla nascita del 
CEAS di Unione ed allo sviluppo delle sue attività. 

 Smaltimento Sfalci e Potature: il progetto è ancora bloccato, in attesa di una definizione 
delle normative in materia.  

 
 Stato dell’Ambiente a livello di Unione Terre di Castelli : 
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           Vista la mole di lavoro e gli approfondimenti inseriti nella VALSAT, legata al Nuovo PSC 
Intercomunale, è stata avviata l’elaborazione di uno studio di analisi approfondita dello “ stato 
ambientale del territorio dell’Unione”.  
 Patto dei Sindaci 
 La Giunta dell’Unione ha deciso di aderire alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa 
(SEE)” con l’obiettivo di definire un vero e proprio “ Progetto Energetico Locale “. 
Con l’adesione al Patto dei Sindaci dei Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia, Marano sul Panaro 
e Spilamberto, si è completato il quadro a livello di Unione, che ci ha permesso di presentarci al 
Bando Regionale per la redazione dei PAES sia per l’Unione che per il singolo Comune. 
Questa campagna, che ha lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per 
ridurre nelle città la CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione ( PAESS), prevede 
tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione ed educazione; 
Dopo una fase di studio, il 2013 si è concluso con l’analisi dei progetti territoriali ( singoli Comuni) 
che ci permetterà la redazione definitiva del PAES, per arrivare poi nel 2014 alla sua approvazione. 
 Macro- Obiettivo 
 Il progetto SECURE-GEOSS LIFE SMART  SECURITY è ancora in fase di elaborazione  

 
Il progetto selezionato nella graduatoria di fattibilità definita dal Ministero dell’Economia, 

prevede un importante finanziamento per la sua realizzazione, la fase progettuale si concluderà 
nel 2014. 
 
Protezione Civile 
  
 Un anno pieno di grandi novità per il servizio di protezione civile l’anno 2013, che ha 
portato ad avere capitoli di bilancio autonomi,alla Convenzione con l’Università ed al percorso di 
adesione di tutti gli otto comuni al servizio, percorsi che avranno la sua conclusione nel 2014.  
In particolare i macro obiettivi su cui abbiamo lavorato: 

 Sensibilizzazione in tutti i comuni dell’Unione verso le attività di Protezione Civile,  
 Modalità di utilizzo dei mezzi e attrezzature da parte dei Volontari del Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile, Servizi di magazzino e modalità d’intervento  
 Elaborazione di una convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia per il 
rilievo del territorio dell’Unione  
 Elaborazione nuova convenzione per l’adesione dei tre Comuni mancanti al Servizio 
di Protezione Civile 

Tutti questi obiettivi ci hanno permesso di fare un ulteriore passo in avanti verso uno sviluppo 
coordinato del Servizio di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli. 
La struttura operativa è confermata : 
Responsabile ………..…Amdei Lucio 
Tecnico di servizio …….Vincenzi Stefano 
Sono attive due strutture intercomunali, che fanno riferimento a : 

 Tavolo di Coordinamento dei Tecnici Comunali di Protezione Civile 
 Tavolo di coordinamento degli Assessori Comunali di riferimento, 

tavoli indispensabile per il funzionamento e le linee di indirizzo del servizio sull’intero territorio 
dell’Unione Terre di Castelli;  
Come negli anni precedenti buona la collaborazione con la struttura Servizi Generali dell’Unione 
Terre di Castelli e dei Servizi Pubblici locali, Ambiente e Protezione Civile presente presso il 
Comune di Castelnuovo Rangone 
 Le attività individuate nei vari ambiti per l’anno 2013 sono state : 
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 Attività istituzionali 
 Attività Spazi, Mezzi e Attrezzature 
 Attività Volontari di Protezione Civile 
 Attività Struttura di Volontariato 
 Attività Amministrativa 

  
 Dal Punto di vista Operativo, per il 2013 abbiamo concentrato le nostre energie su: 

a. Sorveglianza corsi d’acqua  
 Oltre all’attività prevede un programma pluriennale di sorveglianza dei corsi d’acqua 
primari e secondari, presenti nel territorio dell’Unione ed esposti più a rischio. 
 Si è abbinata una convenzione importante per il territorio: 
 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - CENTRO INTERUNIVERSITARIO, -
GEA E UNIONE TERRE DI CASTELLI – PER ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA INERENTE LE 
“APPLICAZIONI DI TELERILEVAMENTO PER MEZZO DI AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (APR) 
AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL RILIEVO DEL TERRITORIO”. 
 
 La Convenzione prevede che : l’Università e l’Unione Terre di Castelli si impegnano a 
sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca attraverso: 

a. Verifica delle procedure per l’acquisizione del Permesso di Volo (PdV), in ottemperanza a 
quanto stabilito da Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per attività sperimentali di 
rilievo tramite Aeromobile a Pilotaggio Remoto, sia in aree protette sia sul territorio, in 
considerazione della rapida evoluzione del panorama normativo in materia. 

b. Acquisizione della capacità di pilotaggio del mezzo, attraverso personale dedicato (Unione 
Terre dei Castelli-Gruppo Volontari Protezione Civile), sia manuale che con imposizione di 
una traiettoria. 

c. Analisi critica delle capacità e delle potenzialità del mezzo APR e studio di fattibilità delle 
analisi territoriali, legate alla capacità di volo e alla sensoristica installata, anche per 
l’acquisizione di immagini telerilevate. 

d. Studio e analisi della sensoristica: sistema di navigazione e posizionamento (GPS-IMU), 
studio della traiettoria e ottimizzazione per le acquisizioni, acquisizione di immagini 
(fotografiche e/o multispettrali), analisi di precisione e accuratezza. 

e. Elaborazione dei dati acquisiti: georeferenziazione e registrazione delle immagini, 
creazione di ortofoto e sperimentazione di estrazione del modello tridimensionale di 
quanto rilevato, analisi del contenuto informativo (metrico e/o semantico) sulla base dei 
sensori integrati, con l’eventuale ausilio di rilievi di appoggio a terra; analisi multi-
temporali. 

 Nel corso del 2013 si è inteso procedere ancora in varie iniziative di gestione unitaria delle 
operazioni di protezione civile nel territorio dell’Unione attraverso l’organizzazione di incontri tra 
Unione e Comuni, tesi a definire nel dettaglio le modalità gestionali del servizio e con la gestione 
dei sistemi informativi per la pianificazione e la gestione delle emergenze (Sistema Allertamento, 
Sistema Monitoraggio idro-pluviometrico, Software AZIMUT ecc.); 
 Il Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli, 
sempre pronto alle necessità del territorio, anche per il 2013 ha sviluppato una intensa attività. 
Di seguito riporto lo schema relativo alle attività, alle ore di servizio ed agli enti interessati . 
 “Sintesi delle attività svolte dal Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile, nel 
dettaglio“ 
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Il 
 
Sismica 
 
 L’ufficio unico in materia sismica, costituito in attuazione delle delibere n. 71 del 24/06/2010 e n. 
102 del 30/09/2010 della Giunta dell’Unione, opera dal giugno 2010, ha sede all’interno del Municipio di 
Castelvetro, in quanto unico Comune, tra quelli dell’Unione, allargata nel frattempo a Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca, a media sismicità (zona sismica 2), mentre gli altri Comuni sono a bassa sismicità (zona 
sismica 3). 
 Nel 2013 l’ufficio sismica si componeva da un Direttore, da un Responsabile e da due collaboratori 
interni e si avvaleva della consulenza di un tecnico esterno. 
 Con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 57 del 13/12/2012 si è approvata la convenzione tra Unione 
e Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano per lo svolgimento delle funzioni sismiche con 
decorrenza 11/03/2013 e durata di due anni (11/03/2015). L’Ufficio Sismica pertanto per il 2013 ha svolto 
le funzioni come da L.R. 19/2008 anche a servizio dei 4 Comuni suddetti. In considerazione che 3 dei 4 
Comuni convenzionati sono in zona sismica 2 (Maranello, Fiorano, Formigine)  
 Nella succitata convenzione si è stabilito anche l’aspetto finanziario articolando che i rimborsi 
forfetari di ogni pratica dovranno essere versati direttamente all’Unione Terre di Castelli come da 
indicazioni della Ragioneria, e che i 4 Comuni convenzionati dovranno versare una somma complessiva di 
33.000,00 € annua a titolo di partecipazione agli oneri d’Ufficio. 
 La sede principale dell’Ufficio Sismica rimane, anche per il 2013, presso il Comune di Castelvetro, 
ma solamente al Martedì mattina il Responsabile dell’Ufficio si recherà presso l’Ufficio preposto presso il 
Comune di Formigine per espletare incontri, previo appuntamento, con i tecnici di zona.  
L’Ufficio Unico per la sismica continuerà a svolgere la propria attività nell’ambito delle seguenti 

aree di gestione: funzioni di cui al Titolo IV ed al Titolo V della L.R. 19/2008, ovvero: 
 verifiche su richiesta degli Enti convenzionati, delle dichiarazioni di irrilevanza dal punto di vista 

sismico degli interventi edilizi; 
 collaborazioni con gli enti convenzionati circa il coordinamento dei rapporti con i titoli abilitativi 

edilizi, anche in sanatoria; 
 procedimenti di autorizzazione sismica e deposito sismico; 
 verifiche tecniche e valutazioni di sicurezza di cui agli art. 14 della L.R. 19/2008. 

 La gestione dei procedimenti è avvenuta rigidamente secondo le direttive emanate dalla regione 
Emilia Romagna. I tecnici che compongono l’ufficio sono stati a disposizione dei SUE/SUAP dei singoli 
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Comuni e dei tecnici progettisti, per appuntamenti, per affrontare le varie tematiche sia relativamente ai 
procedimenti sia al rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzioni. L’Ufficio ha risposto sempre a tutti i 
quesiti, richieste, domande in tempi celeri ed eseguito ogni settimana incontri congiunti con Tecnici 
assieme al Responsabile (ing. Cavalieri Paolo) ed il consulente esterno (ing. Peli Luciano). Infine anche tutte 
le funzioni amministrative e di segreteria sono state svolte dal personale interno. 
 All’interno dell’archivio informatico, a disposizione dell’ufficio, sono state registrate tutte le 
pratiche, protocolli, tempistiche, richieste d’integrazioni, proposte di autorizzazione, determine 
autorizzative, dati dei committenti e tutto ciò che serve per rendere agevoli le funzioni preposte e 
suddette. 
 All’interno dell’Ufficio, inoltre, vi è un archivio cartaceo delle pratiche autorizzate o in fase di 
autorizzazione, disponibili per eventuali controlli d’ Ufficio. 
 Il personale interno ha aggiornato, inoltre, il sito:www.terredicastelli.mo.it inserendo norme, 
delibere regionali, modulistica ecc.. inerenti la normativa sismica per facilitare la consultazione a cittadini, 
tecnici privati e addetti dei vari SUE/SUAP dei Comuni interessati. 
 

PERIODO 
AUTORIZZAZIONI SISMICHE               

PERVENUTE 
DEPOSITI A SORTEGGIO                    

PERVENUTI 
TOTALE PRATICHE                

ISTRUITE 

TEMPISTICHE RILASCIO                 
AUTORIZZAZIONI                                                

UFFICIO SISMICA UNIONE 

TEMPISTICHE RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI                                        
DA L.R. 19/2008 

anno 
2013 145 18 163 MEDIA DI 25 GIORNI ENTRO 60 GIORNI 

 

 
 
Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 

 L’attività ordinaria del Sistema si è svolta regolarmente. Come ormai d’uso le biblioteche 
del Sistema hanno concordato un calendario annuale di riunioni periodiche a cadenza prefissata 
sia a livello di Conferenza di Sistema, sia a livello di Commissione Tecnica, al fine di garantire 
occasioni di incontro continuative e costanti. Tali incontri si sono svolti regolarmente permettendo 
ai rappresentanti degli Enti in Sistema e ai bibliotecari di confrontarsi costantemente e tenersi 
aggiornati sull’andamento dei progetti e delle iniziative, nonché sulle problematiche varie da 
affrontate nel corso dell’anno anche a livello di Polo provinciale. 

 Anche le relazioni con il Cedoc e gli altri sistemi territoriali del Polo modenese sono state 
continue e costanti, sia in merito all’attività ordinaria delle biblioteche, sia relativamente a 
questioni specifiche. In particolare, si sono organizzati momenti di confronto e discussione sulla 
riorganizzazione del Cedoc. 

 Nel mese di ottobre, infatti, in un’ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi di 
gestione, la Giunta provinciale ha deciso la chiusura del Cedoc come Istituzione della Provincia di 
Modena, stabilendo inoltre una riduzione dei servizi resi finora alle biblioteche del territorio: a 
partire dal 2014 l’unità operativa Reti Turistico Culturali della Provincia continuerà a svolgere una 
funzione di coordinamento nell’ambito della Rete Bibliotecaria Provinciale, garantendo 
l’erogazione dei servizi di carattere bibliotecario e mantenendo un punto di assistenza tramite 
ditta esterna, mentre il Servizio Sistemi Informativi e Telematica garantirà l’assistenza solamente 
sulle componenti centrali del sistema. Dal prossimo anno, pertanto, saranno a carico dei Servizi 
Informativi territoriali sia l’assistenza sulle componenti informatiche locali, che la fornitura di 
strumentazioni per le biblioteche, l’accesso a internet e la gestione della posta elettronica, ecc. 

 Il passaggio di consegne sarà graduale e comporterà: 
- per quanto riguarda il programma gestionale Sebina Open Library (SOL), la migrazione della 

sicurezza dalla rete all’applicativo, in modo che SOL back office (catalogazione e prestito) 
sia accessibile da qualsiasi pc collegato a internet tramite il protocollo sicuro 
https://sol.bibliomo.it; 
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- per quanto riguarda la posta elettronica, essendo il servizio offerto dal Cedoc 
sostanzialmente un doppione rispetto quello già offerto dai comuni, la migrazione 
biblioteca per biblioteca degli account di posta sui corrispettivi domini comunali, fino allo 
spegnimento del server di posta attualmente gestito dal Cedoc; 

- per quanto riguarda l’accesso a internet, l’utilizzo dell’uscita internet dei comuni per tutti i 
pc delle biblioteche; 

- per quanto riguarda l’autenticazione degli utenti, l’apertura di un tavolo di lavoro con 
Lepida spa per federare il Polo Bibliotecario Modenese; 

- per quanto riguarda MediaLibraryOnLine (MLOL), il mantenimento del servizio e 
l’eventuale integrazione dell’autenticazione con Federa. 

 Verranno tuttavia mantenuti l’assistenza centrale sia a livello di hardware sia a livello di 
software e il servizio di consulenza e supporto per i progetti innovativi. 

 Nell’ambito delle strategie di miglioramento e qualificazione dei servizi offerti all’utenza, 
nel corso del 2013, a livello di Polo sono stati attivati o implementati i seguenti progetti speciali: 

 acquisto di nuovi e-book su MediaLibraryOnLine, il portale che consente agli utenti 
delle biblioteche di accedere via internet a una grande collezione di oggetti digitali, tra 
cui quotidiani italiani e stranieri, e-book, audiolibri, banche dati, ecc. Per l’accesso 
(anche dal proprio pc di casa), gli utenti utilizzano una username/password assegnata 
dalla propria biblioteca di riferimento. 

 attivazione di BiblioMo, ossia del nuovo Opac SebinaYou light: l’interfaccia 
particolarmente amichevole supera la concezione e le impostazioni dell’Opac 
tradizionale, rendendo lo strumento di ricerca molto più simile a ciò che gli utenti sono 
abituati ad utilizzare nel corso delle loro ricerche in rete. Immediato, veloce, semplice 
da fruire e veloce da attivare, è capace di garantire un alto livello di interazione verso 
l’utente finale, di catturarne l’attenzione tramite l’esposizione dinamica di contenuti 
specifici. 

 upgrade della APP per la ricerca in Opac per le piattaforme Apple iOS e Android, che ha 
comportato nuova veste grafica in linea con il portale BiblioMo e l’implementazione di 
alcune funzioni. 

 
Progetto Nati per Leggere: Nell’ambito delle attività di promozione della lettura da sviluppare 

congiuntamente, per l’ottavo anno consecutivo le biblioteche del Sistema hanno aderito al 
progetto nazionale Nati per leggere promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), 
dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). 

Iniziative svolte nell’ambito del progetto (5 ottobre 2013 – 25 gennaio 2014): 
1. dono di un libro, personalizzato con il logo del Sistema, a tutti i nuovi nati residenti nei 

diversi comuni del Sistema che nel 2013 hanno compiuto 1 anno (con lettera 
accompagnatoria tradotta anche in inglese, arabo e albanese per i cittadini di recente 
immigrazione; spedito a fine settembre); 

2. organizzazione a Castelnuovo di un laboratorio di lettura ad alta voce, articolato in due 
serate, rivolto innanzitutto ai genitori, ma anche a nonni, insegnanti e lettori volontari, 
finalizzato a riscoprire il piacere della lettura, esplorando alcune tecniche, modalità e 
strategie per valorizzare la propria voce e per interpretare storie e racconti per i 
bambini (20 iscritti); 

3. organizzazione di 21 letture animate e letture/laboratorio per i bambini e le loro 
famiglie presso tutte le biblioteche del Sistema, per condividere insieme il piacere di 
ascoltare (949 partecipanti di cui 485 adulti e 464 bambini della fascia d’età 0-5 anni). 
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Si mantengono inoltre costanti i rapporti con i pediatri del territorio, con i quali si svolgono 
regolarmente incontri annuali, e prosegue la collaborazione attivata con il Centro per le Famiglie, 
che anche quest’anno ha curato tre letture/laboratorio nell’ambito delle iniziative programmate. 

  
 Progetto scuole medie: Nei mesi di gennaio-maggio, come programmato, si è svolto il 

progetto di promozione della lettura rivolto alle classi prime o seconde delle scuole medie e 
finalizzato a consolidare ulteriormente il rapporto con studenti e insegnanti. Già da alcuni anni si è 
individuato il torneo di lettura come forma di promozione più idonea a questa fascia di età, poiché 
la sfida tra classi, avvalendosi degli elementi positivi della competizione (misurarsi, mettersi alla 
prova, confrontarsi con altre squadre), favorisce la discussione e la condivisione tra lettori, 
facendo acquisire al libro una dimensione ludica e relazionale che non solo sprona alla lettura, ma 
suggerisce in modo implicito nuove modalità di approccio più approfondite e consapevoli. 

 Il progetto si è articolato in una serie di 25 incontri presso le sedi delle singole biblioteche 
comunali aderenti al Sistema, a cui hanno partecipato 27 classi dei comuni interessati (9 di 
Vignola, 7 di Castelnuovo, 3 di Castelvetro, 2 di Marano, 4 di Savignano, 2 di Zocca). Il campionato 
si è svolto nei mesi di gennaio-maggio ed è terminato con una finale sovracomunale a cui hanno 
partecipato le classi vincitrici dei singoli tornei svolti a livello comunale (classe vincitrice a.s. 
2012/2013: 2D di Vignola e 2A di Savignano a pari merito). Anche quest’anno l’esperienza ha 
ottenuto riscontri estremamente favorevoli sia da parte degli insegnanti che dei bibliotecari e ha 
visto la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti. 

 
Progetto nidi: A partire da settembre 2010 è stato avviato un ulteriore progetto di 

collaborazione con i servizi educativi 0-3 anni dell’Unione, che si pone come obiettivo quello di 
instaurare una positiva e forte relazione tra i nidi e le biblioteche del territorio, sia nell’ottica di 
fornire un sostegno e un contributo alla formazione professionale delle educatrici, sia per 
incrementare le occasioni di incontro tra le famiglie che frequentano i nidi e le biblioteche, 
rafforzando così anche il lavoro pluriennale svolto dal Sistema per promuovere localmente il 
progetto Nati per leggere. 

 Nei mesi gennaio-maggio / settembre-dicembre, con il coordinamento della Biblioteca di 
Vignola, sono state realizzate n. 4 bibliografie tematiche, con consigli di lettura e segnalazioni delle 
ultime novità editoriali per la fascia 0-3 anni. Inoltre, nei singoli comuni gli operatori hanno 
organizzato alcune letture presso gli asili nido o in biblioteca, ottenendo riscontri molto positivi: 
Vignola 8 letture al nido e 3 in biblioteca (in occasione delle giornate dell’accoglienza); 
Castelnuovo 26 letture al nido e giornata dell’accoglienza in biblioteca in collaborazione con 
volontari; Castelvetro 2 letture in biblioteca mediante volontari; Savignano 3 letture al nido e festa 
in biblioteca; Zocca 1 lettura al nido. 
 

Coordinamento degli acquisti 
 
 Anche quest’anno una quota del budget per la promozione e il potenziamento del Sistema 
è stata destinata all’incremento del patrimonio delle biblioteche in linea con le attività previste nel 
2013: nel corso della Conferenza di Sistema del 29.10.2013 si è stabilito di procedere come negli 
anni passati, incrementando questa quota secondo la disponibilità derivante da minori spese 
rispetto a quanto stanziato per il progetto Nati per Leggere, per l’assistenza tecnica e per gli 
acquisti di materiali di consumo presso il Cedoc. Tale budget è stato destinato alle singole 
biblioteche con ampia facoltà di decisione in merito agli acquisti di pubblicazioni librarie e allegati 
multimediali, incluse le novità editoriali, da effettuarsi sia tenendo conto delle esigenze specifiche 
riscontrate rispetto a ciascun patrimonio allo scopo di integrare coerentemente le raccolte e 
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colmare eventuali lacune, sia prestando particolare attenzione alle sezioni dedicate ai piccoli, ai 
ragazzi e ai giovani adolescenti in genere, in considerazione dei progetti di promozione della 
lettura in corso (Nati per leggere e progetto medie). 
 
Informazione e Accoglienza Turistica 
 

 Una rete  per  raccontare un territorio : Il Servizio proseguirà  nel coordinare il lavoro 
dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica dell’Unione servizio in gestione ( fino a 
luglio 2013)  all’Associazione  Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi.  A Luglio, a 
scadenza dell’attuale convenzione di gestione con l’Associazione summenzionata, si 
provvederà   a valutare  le diverse opportunità gestionali.  

 Front Office: informazioni in merito a Turismo Locale,  Tempo Libero , Vacanze: Gli utenti 
(cittadini, singoli turisti, gruppi organizzati, operatori del settore) continueranno a ricevere  
informazioni turistiche non solo relative al territorio di competenza del servizio, l’Unione 
Terre di Castelli, ma anche relative all’ambito provinciale e regionale. Gli operatori, 
adeguatamente formati,  opereranno  al fine di far sentire i visitatore come “a casa 
propria”,  cercando  di  “raccontare”  il territorio. Verrà inoltre  prodotto in economi a  
sempre nuovo  materiale informativo  suddiviso per  i diversi centri di interessi dei diversi 
turisti . Sarà inoltre  potenziata la presenza del Servizio, con proprio spazio istituzionale, 
durante le  manifestazioni più significative svolte  nei Comuni dell’Unione.  

 Back office:   Aggiornamento sito web Comune e banca dati in merito alle manifestazioni 
turistiche; stesura articoli e invio informazioni a riviste di settore; invio informazioni 
turistiche ad indirizzario iniziative; collaborazione nell’organizzazione degli eventi; costanti 
rapporti con il personale di riferimento dei diversi comuni (addetti al settore turismo e 
commercio, strutture private, altri uffici informazioni, strada dei vini e dei sapori),  
catalogazione informazioni turistiche. Attività specifiche del Back office: preparazioni 
opuscoli informativi e co-gestione stand di informazione in occasione delle principali 
manifestazioni del territorio;  

 
Inoltre proseguirà il lavoro  del  tavolo tecnico di coordinamento IAT Unione composto dai 

referenti turismo dei  comuni dell’Unione, tale collaborazione permetterà  un sempre maggior 
coordinamento  delle  diverse iniziative promosse sul territorio  ed in particolare : 

a) Sviluppare  l’iniziativa denominata “La vetrina delle sagre” dove ogni Comune dell’Unione 
destina, durante lo svolgimento di una propria manifestazione, uno spazio espositivo per 
Associazioni, Enti o produttori dei diversi comuni che oltre a far degustare i prodotti tipici 
di ogni realtà (ABTM, Lambrusco, Ciliegie, ecc.) promuoveranno a livello turistico  il nostro 
territorio. 

b)  Predisporre appositi atti al fine di favorire le collaborazioni tra i singoli Comuni e 
l’Associazione incaricata della gestione IAT per la creazione di Punti di Informazione 
Turistica Locale. 

c) Proseguire, se individuate le  necessarie   disponibilità economiche, ad incaricare  
l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapor alla realizzazione della 2° parete del progetto  di 
comunicazione turistica dell’Unione denominato “ Digital Touring :Prototipo di Promozione 
Turistica  dell’era  Web 2.0”.; 

d) Produrre  trimestralmente, in economia,  un apposito programma che racchiude le 
iniziative sportive, ricreative e culturali  in programmazione nel territorio dell’Unione Terre 
di Castelli. 
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Struttura Corpo Unico di Polizia Municipale 
~ 

RELAZIONE 
 

Di seguito si riporta la descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed ordinari 
in riferimento al contenuto della relazione previsionale e programmatica e dell’attività per l’anno 
2013: 
 
Obiettivi Strategici: 
1^ Azione: 
Consolidamento delle attività specialistiche con particolare attenzione in ordine: ai controlli di 
Polizia Locale, alla vigilanza stradale, alla sicurezza della città, ai controlli di polizia giudiziaria, alla 
gestione di incidenti ed infortunistica, alla gestione delle infrazioni, alla tutela del territorio e 
dell’ambiente, alla tutela del consumatore ed al rispetto delle regole in generale. 
Obiettivo Raggiunto: l’analisi dei dati sull’attività svolta evidenzia la particolare attenzione 
relativamente ai controlli sopra indicati ed il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti.  
 
2^ Azione: 
Consolidamento dell’attività di ricezione denunce attraverso l’utilizzo di un software gestionale già 
installato messo a disposizione della regione emilia romagna 
Obiettivo Raggiunto: si è resa possibile l’effettuazione di denunce/querele presso la sede centrale 
del Comando tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 13.30.  
 
Obiettivi Ordinari: 

1. Continuazione dell’attività di evasione delle pratiche arretrate in merito a sequestri, ricorsi 
e pagamenti non ammessi giacenti presso la Prefettura di Modena: Prosegue l’attività di 
evasione dell’arretrato integrata dall’attività di gestione delle nuove pratiche che a causa 
della carenza di personale della Prefettura di Modena  .  

 
2. Proseguimento dell’attività di unificazione dei vari regolamenti comunali al fine di 

uniformare le norme regolamentari dei comuni dell’unione con indubbi vantaggi sia per 
quanto riguarda l’applicazione (norme uguali per i cittadini dell’unione) che per quanto 
riguarda il controllo: Si prosegue nell’attività. 

 
3. Attivazione di un protocollo operativo in materia di problemi legati all’abuso di alcool e di 

sostanze stupefacenti attraverso l’attività del gruppo di lavoro formato da Polizia 
Municipale, AUSL ed in particolare servizio pronto soccorso e Ser.T..: A causa della 
indisponibilità momentanea degli altri servizi coinvolti, ad eccezione del SAer.T., tale 
attività non si è realizzata. 

 
Attività: 
Il Corpo di Polizia municipale dell’Unione Terre di Castelli risulta così strutturato: 

a)un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;  
b)strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti);  
c)strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali).  

 
◊ Staff di Comando : Attività di direzione, coordinamento, programmazione e controllo. 
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◊ Ufficio Amministrativo :  
Attività principali 
 Front Office 
 Gestione finanziaria - PEG 
 Predisposizione Servizi 
 Organizzazione corsi aggiornamento professionale 
 Gestione personale 
 Atti Amministrativi a carattere generale 
 Vestiario e Manutenzione Attrezzature (parte economica) 
 Procedimenti sanzionatori amministrativi 
 Gestione Protocollo 
 Centrale Radio Operativa  
 Gestione Segnalazioni  
 Gestione Situazioni di conflitto e degrado sociale gravi e complesse che coinvolgono 

soprattutto le fasce più deboli (minori, anziani).   
All’Ufficio Amministrativo sono state assegnate 7 unità (di cui 1 in comando Prefettura Modena) + 
1 Responsabile (Vice-Comandante) di cui 4 operatori di Polizia Municipale e 2 Collaboratori 
Amministrativi che sono, sul totale di 59 operatori, le uniche a svolgere prevalentemente attività 
in ufficio.   

 
◊ Reparto Sicurezza Stradale e Urbana  
Attività principali 
 Pronto Intervento 
 Presidio del territorio  
 Polizia stradale 
 Attività ed Indagini di Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che delegate 
 Rilevamento incidenti stradali e definizione pratiche conseguenti 
 Gestione Armamento e relativo addestramento 
 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
 Gestione Stazione fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi 

Al reparto sono state assegnate 14 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna. 
 
 
◊ Reparto Polizia Amministrativa   
Attività principali 
 Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia 
 Vigilanza e controlli in materia di rifiuti, scarichi, inquinamento acustico ecc. 
 Vigilanza e controlli commercio in sede fissa e su area pubblica 
 Vigilanza e controlli Pubblici Esercizi 
 Vigilanza e controlli relativi a licenze di P.S. (spettacoli e trattenimenti, phone center 

ecc.) 
Al reparto sono state assegnate 2 Unità + 1 Responsabile  che svolgono prevalentemente attività 
esterna. 

 
◊ Presidi Comunali:   
Attività principali 
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 Apertura al pubblico   
 Tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei parchi e spazi pubblici, il 

monitoraggio e controllo in materia di ambiente (soprattutto abbandono rifiuti), attività 
commerciali in genere ed in particolare del commercio “ambulante” e verifica delle 
situazioni di degrado urbano e conflitto sociale nonché occupandosi attivamente di 
mobilità e sicurezza stradale;  

 Monitoraggio dell’attività edilizia; 
 Verifiche problematiche e dissidi fra privati pur non di stretta natura privato-civilistica;  
 Informazioni Anagrafiche 
 Controlli occupazioni suolo pubblico,  cartelli ed insegne pubblicitarie. 
 Gestione per la parte di competenza della polizia municipale delle Manifestazioni locali.   
 Gestione Segnalazioni  

Ai Presidi sono state assegnate 32 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna 
così suddivisi. 
Ufficio    Territoriale Vignola  5 Unità 
Presidio Territoriale Castelvetro  6 Unità  
Presidio Territoriale Castelnuovo 6 Unità  
Presidio Territoriale Spilamberto  5 Unità  
Presidio Territoriale Marano s.P.  3 Unità 
Presidio Territoriale Guiglia  4 Unità 
Presidio Territoriale Zocca  3 Unità 
Totale operatori 56 + Comandante + n. 2 amministrativi  
 
Articolazione dei Servizi 
 Come previsto dalla normativa regionale per un corpo con un organico superiore a 46 unità 
è  garantita una copertura giornaliera nei giorni feriali di 18,30 ore ordinariamente articolate su tre 
turni di servizio dalle 7, 30 alle 02.00; 
 L’ufficio Amministrativo garantisce la copertura dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 
19,30 (centrale operativa) e l’apertura al pubblico con orario LUN, MAR, MER, VEN e SAB solo 
mattino GIO mattino e pomeriggio. 
 I presidi territoriali garantiscono di norma una copertura dal lunedì al sabato su tre turni 
giornalieri (mattino, pomeriggio e sera). Inoltre i presidi garantiscono l’apertura al pubblico 
dell’ufficio territoriale negli orari concordati con le rispettive amministrazioni comunali. Essi infine 
integrano le normali pattuglie festive in occasione di fiere e manifestazioni locali sulla base delle 
reali necessità. 
 Il Reparto Polizia Amministrativa di norma una copertura su dal lunedì al sabato su due 
turni giornalieri (mattino e pomeriggio). In aggiunta a tale copertura sono programmati, in 
collaborazione con le pattuglie, servizi serali mirati di controllo soprattutto alle attività 
commerciali e dei pubblici esercizi. 
 Il Reparto Sicurezza Stradale ed Urbana garantisce una copertura dal lunedì al sabato al 
fine di svolgere una omogenea copertura ed un servizio efficace di pronto intervento così 
articolata: 
2 pattuglie turno mattino  
2 pattuglie turno pomeriggio  
1 pattuglia turno serale (la seconda pattuglia di pronto intervento è garantita dai presidi 
territoriali; nelle giornate di venerdì e sabato i presidi territoriali del distretto montano 
garantiscono una terza pattuglia di pronto intervento)   
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 Per rendere poi realmente efficace il servizio di pronto intervento si è suddiviso il territorio 
dell’unione in tre distretti territoriali al fine di restringere il campo di azione di ogni singola 
pattuglia in servizio per consentire tempi di intervento massimo di 15 minuti (Risulta evidente che 
i tempi di intervento per il territorio montano non potranno essere sempre contenuti nell’arco dei 
15 minuti). 
 I tre distretti individuati sono: 
Distretto n. 1 Valle Panaro (che comprende indicativamente i comuni di Vignola, Spilamberto e 
Marano Centro) 
Distretto n. 2 Valli Guerro/Nizzola  (che comprende indicativamente i comuni di Castelvetro e 
Castelnuovo R.) 
Distretto n. 3 Montano (che comprende indicativamente i comuni di Guiglia e Zocca e la parte 
montana del comune di Marano s.p.) 
Nei giorni festivi è garantita con una rotazione tra tutti gli operatori del Corpo di P.M. la presenza 
minima di 3 pattuglie con orario 9.30-12.30  / 15.00-19.30 distribuite sui tre distretti. 
 
La Dotazione Strumentale 
 Si è continuato nel processo di rinnovo ed incremento della dotazione strumentale 
utilizzando per la maggior parte fondi regionali derivanti dall’assegnazione di contributi per 
progetti.  
 Si è proceduto all’acquisto di una nuova auto in sostituzione (assegnata al presidio di 
Zocca) che deve essere allestita con la dotazione di un altro etilometro.  
Il Corpo di Polizia Municipale dispone delle seguenti dotazioni strumentali principali: 

 Veicoli 
 14 Auto (di cui 2 dotate di cella di detenzione per il trasporto delle persone in stato di 

arresto o fermo)  
 5 Furgoni attrezzati  
 4 Moto. 
 5 Bicicltte tipo Mountain Bike 

 Attrezzature specifiche: 
 2 Telelaser,  
 4 Autovelox  
 3 Etilometri 
 6 Pre test Alcool 
 1 Pre Test Droghe 
 1 Kit per rilievo documenti falsi 
 1 Fonometro 
 1 Stazione Fotosegnalamento 
 1 Centrale operativa con sistema di localizzazione GPRS delle pattuglie. 

 
Attività Straordinarie: 

- Controllo in collaborazione con la provincia di Modena di tutti gli Agriturismi presenti sul 
territorio dell’Unione; 

- Partecipazione al progetto in collaborazione con la regione per la digitalizzazione delle 
determine e per l’implementazione del procedimento di notifica degli atti amministrativi e 
giudiziari con l’utilizzo della PEC; 

- Effettuazione di un corso da parte dei 2 Ispettori del Reparto sicurezza stradale ed urbana 
presso la Procura della Repubblica di Modena della durata di  

- Effettuazione dei seguenti corsi di aggiornamento: 
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corso neo assunti per n. 4 agenti della durata di ore; 
n.  2 corsi operativi su strada di controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei 
veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3,5 t.; 

 
Per quanto riguarda l’attività operativa  si riportano di seguito i dati ritenuti più significativi: 
 
Violazioni Amministrative accertate:   

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Sanzioni Divieti Sosta 4861 6126 4131 3659 

Sanzioni Contestate 2816 2440 2199 2950 

Sanzioni Rilevate con Strumentazioni Fisse (Velox - T-
red) 1534 1420 1522 1517 

Sanzioni Extra Cds 213 171 141 195 

Sanzioni Totali 9745 10140 8660 8321 
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Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta : 
 

 ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

Numero incidenti rilevati  342 322 367 387 
Di cui con feriti. 190 185 192 213 
Di cui con esito mortale. 5 2 3 5 
      
Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica tasso alcolemico (sia 
con etilometro sia con prelievi presso strutture sanitarie) positivi  41 53 55 46 

Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti 6 27 21 20 
Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione 
stupefacenti presso strutture sanitarie  positivi 9 27 18 14 

Numero di patenti ritirate. 225 262 232 178 
Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità 
tecnica, ecc...). 379 338 339 392 

Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro. 248 268 235 234 
Numero di CONTROLLI in materia di EDILIZIA E AMBIENTE. 104 188 123 292 
Numero di CONTROLLI in materia di COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 86 114 133 129 
Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 33 70 31 78 
Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI 
ESERCIZI. 154 54 34 56 

Numero ALTRE violazioni amministrative accertate Varie.(Reg.ti Com.li, Ordinanze)  46 47 76 61 
      
Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all'AG. ex art. 347 CPP  184 200 215 185 
Di cui  in materia di CDS. 92 84 74 64 
Di cui in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 52 43 45 33 
Di cui in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 4 0 1 0 
Di cui Numero di denunce formali  / querele (art. 333 e 336 Cpp.) ricevute da 
cittadini  6 20 7 17 

      
Numero di arresti effettuati 2 0 2 1 
Numero di persone fotosegnalate anche attraverso altri organi di polizia. 14 37 18 7 
      
Numero di ore di educazione stradale in aula con i ragazzi effettuate  440 440 297 250 
Numero di interventi a seguito di TSO ed ASO  45 36 34 43 
Numero di pratiche di accertamento anagrafico  4801 6234 5522 5182 

 
Segnalazioni gestite pervenute dai cittadini (Ril.Fe.De.Ur).  
Si vuole sottolineare che ad ogni segnalazione corrisponde almeno una azione di verifica e 
controllo da parte della polizia municipale.  
 

 



 45

Struttura Servizi Finanziari 
~ 

RELAZIONE 
 

Con il 2013 si è completato il processo di riorganizzazione del servizio, con la realizzazione 
di un ufficio unico di ragioneria, creato con l’obiettivo di attuare economie di spesa e di potenziare 
i livelli di efficienza, attraverso importanti sinergie.  

La convenzione tra Comune di Vignola, Unione “Terre di Castelli” e Azienda pubblica di 
servizi alla persona “Giorgio Gasparini” è stata rivista nel corso del 2013, per essere adattata 
all'importante trasformazione che sta vivendo l'Asp, a seguito dei percorsi di accreditamento dei 
servizi socio sanitari. In particolare il personale dell'ufficio ragioneria Asp, vero e proprio nucleo 
specializzato in contabilità generale, è stato trasferito presso l'ufficio di Vignola/Unione, con il 
compito di gestire bilancio e contabilità della Vignola Patrimonio Srl e della stessa Asp, enti tenuti 
alla contabilità generale e non alla contabilità finanziaria. 

Nel 2013 è stato inoltre adottato un unico gestionale di contabilità per Unione e comune di 
Vignola, dopo aver unificato, nel 2012, il gestionale di contabilità generale per Asp e Vignola 
Patrimonio srl. 

Sempre nel 2013 il processo di integrazione ha trovato un ulteriore sviluppo 
nell'individuare un unico Economo, che svolga le funzioni di cassa, per entrambi gli enti. Funzione 
che era assegnata fino al 2012 alla direzione Affari generali. 

Continuano anche gli aggiornamenti sulle procedure della spesa, in particolare sulla 
liquidazione della spesa. Anche per il 2013 è stato mantenuto un buon indice di tempestività dei 
pagamenti. Il tempo medio di pagamento delle fatture è stato di 65,52 giorni, migliorativo rispetto 
al tempo medio impiegato per il 2011 (77,59 giorni) e 2012 (68,81 giorni), nonostante le crescenti 
difficoltà di cassa di tutto il comparto pubblico. 

La costruzione e la gestione del bilancio dell'Unione, con le spese e le entrate ripartite per 
territorio, sulla base dei criteri di ripartizione, permette una discussione maggiormente 
approfondita sulle problematiche di ogni singolo comune, con un raccordo e un controllo molto 
più rigoroso e puntuale. Questo anche con riferimento alle dinamiche della spesa di personale, 
materia particolarmente delicata, che richiede continue analisi a livello dell'intero comparto 
(comuni/unione/asp/società partecipate).  

L'introduzione di  un nuovo ordinamento contabile nell'ambito della azioni di 
armonizzazione e di coordinamento delle politiche economiche europee, ha subito lo stittamento 
di un anno. 

Nel corso del 2013 si è comunque proceduto con una revisione straordinaria dei residui, 
azione propedeutica all'introduzione del bilancio armonizzato e si è dato avvio ad un percorso 
formativo rivolto all'ufficio.  

In attesa che venga definito e strutturato un servizio per la riscossione coattiva delle 
entrate, il servizio finanziario sta continuando nella gestione delle pratiche, avvalendosi di una 
società esterna. 

Ad oggi sono state trasmesse per l'avvio delle procedure coattive le sanzioni al cds emesse 
fino a tutto il  30/6/2012 e le rette per servizi scolastici emesse a tutto il 31/12/2011.  

Le riscossioni effettuate nel 2013 dalla società incaricata sono state pari al a € 303.087,22. 
Inoltre sono stati incassati da Equitalia su ruoli precedenti € 113.880,35. 

 



 46

Struttura Risorse Umane, Sistemi Informativi 
~ 

RELAZIONE 
 
Risorse Umane 
 

1. Attività consolidate: le funzioni e attività relative alla  gestione giuridica ed economica del 
personale con rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Unione e degli Enti aderenti, sono state  tutte 
espletate con riferimento agli ambiti sinteticamente elencati di seguito e descritti in modo più 
dettagliato nella Relazione previsionale, alla quale si rimanda: 

- gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell’Unione, 
- gestione dei procedimenti relativi alla elaborazione di atti regolamentari, 
- gestione delle procedure reclutamento del personale, 
- gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti aderenti con esclusione degli atti 

di impegno delle risorse finanziarie, 
- organizzazione generale degli Enti nella loro dinamica occupazionale e consulenza 

specialistica al personale ed ai Responsabili di struttura, 
- adempimenti banca dati Gedap,  
- service in materia di personale a favore dell’ASP G. Gasparini di Vignola,  
- adempimenti presso la costituita società Vignola Patrimonio s.r.l. - servizio Farmacia, 
- attività in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.eii.: servizio di sorveglianza sanitaria e medico 
competente; servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP; formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza e prevenzione, 

- formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente dell’Unione e dei 
Comuni aderenti per quanto di competenza, 

- gestione economica completa del personale dell’Unione e degli Enti aderenti, 
- gestione delle relazioni sindacali. 

 
1.1. Alcuni dati di attività 
 
PROCEDURE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

SELEZIONI PUBBLICHE  
 TIPOLOGIA E AMBITO/PROFILO ENTE 
1 Per assunzione a tempo determinato e parziale (12 ore/sett) ec art. 90 d.lgs 

267/2000  di 1 unita al p.p. “collaboratore professionale”, b3 
Zocca 

2 Per assunzione di 1 unità a tempo pieno e indeterminato p.p. “assistente 
sociale” 

Unione TdC 

3 Per formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato al p.p. 
“autista scuolabus” 

Unione TdC 

4 Per assunzione per conto di Vignola Patrimonio srl di 1 “farmacista 
collaboratore” inquadramento CCNL Assofarm 

Vignola 
Patrimonio srl 

5 Per formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato al p.p. 
“istruttore tecnico” 

Unione TdC e 8 
Comuni aderenti 

 
AVVISI PUBBLICI MOBILITÀ ESTERNA  
 TIPOLOGIA E AMBITO/PROFILO ENTE 
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1 Ricerca di personale p.p. “assistente sociale” cat. d Unione TdC 
2 Copertura n. 2 posti vacanti p.p “autista scuolabus”, cat, b3 Unione TdC 

 
3 Copertura n. 1 posti vacanti p.p “collaboratore professionale aministr”, cat. b3 Castelnuovo R. 
4 Copertura n. 1 posti vacanti p.p “specialista” Risorse Umane, cat. d Unione TdC 
5 Copertura n. 1 posti vacanti p.p “specialista” Risorse Umane, cat. d Unione TdC 
6 Copertura n. 1 posti vacanti p.p “istruttore” cat. c, Vignola 
7 Copertura  posti vacanti p.p “istruttore” cat. c, Castelvetro e Guglia 
8 Copertura  posti vacanti p.p “istruttore” cat. c, presso Welfare Unione TdC 
9 Copertura n. 1 posti vacanti p.p “specialista” cat. d Castelnuovo R. 
10 Copertura n. 1 posti vacanti p.p “specialista” cat. d Uff. unico Sismica Unione TdC 

 
ALTRE TIPOLOGIE  
 

1 Selezione per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento del lavoro 
occasionale di tipo accessorio (voucher)  

Savignano 

2 Tirocini curriculari e stage scuole superiori UTdC 
3 Tirocini post laurea (collaborazione con il Comune) Castenuovo 

 
FORMAZIONE A AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

OGGETTO PERIODO AMBITO 
 

Le nuove coordinate di trasparenza e legalità dell’azione 
amministrativa degli enti locali dopo la legge 
anticorruzione 

21 gennaio 2013 Prevenzione corruzione: legge 190/2012 e relativo sulle 
principali discipline normative (legge 241/1990, d.lgs. 165/01, 
d.lgs. 163/06) 

Il nuovo assetto dei controlli interni e le modifiche 
all’organizzazione degli enti territoriali a seguito 
dell’approvazione de d.l. 174/2012 

08 febbraio 2013 Nuovo sistema dei controlli per gli EE.LL (interni e da parte 
della Corte dei Conti), alla luce delle modifiche apportate al 
TUEL in particolare dal d.l. 174/2012 

Nuovo codice della strada: patenti di guida e controllo sui 
tempi di guida - cronotachigrafo digitale 

febbraio – marzo 2013 Polizia municipale: nuovo codice della strada 

Vigilanza edilizia e sicurezza nei cantieri 20 febbraio 2013 Polizia municipale: analisi della normativa vigente ed attività 
pratica di controllo nei cantieri e di sicurezza nei cantieri 
(disposizioni normative e prescrizioni antinfortunistiche); 

Gestire la complessità del lavoro: rivolto al personale 
dell’area minori del SSP della Struttura Welfare Locale 

febbraio – marzo 2013 Servizio sociale professionale– Area minori: 
- gestione efficace del tempo di lavoro 
- dinamiche e decisioni di gruppo 
- gestione delle riunioni/equipe 

Approfondimento sui tributi: IMU  e TARES. Riscossione 
coattiva delle attiva delle entrate 

20 marzo 2013 Tributi e riscossioni 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le 
discriminazioni 

15 aprile 2013 Pari opportunità: Articolo 21 della L.183/2010 – Compiti del 
CUG e ipotesi di lavoro. 

Corso Sistemi informativi Territoriali marzo – maggio 2013 Pianificazione territoriale: modello organizzativo del Servizio 
SIT- Sistema Informativo Territoriale dell’Unione e sulle 
applicazioni e sugli archivi  gia disponibili e/o di potenziale 
interesse 

Nuovo Ordinamento contabile Luglio2013 – dicembre 
2013 (e oltre) 

Nuovo Ordinamento contabile previsto per gli EELL dalla legge 
7 aprile 2011, n. 39 recante  

Nuova disciplina edilizia 01 ottobre 2013 Edilizia: Nuova Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 
La trasparenza: tra teoria e azioni pratiche e dirette 13 dicembre 2013 Trasparenza e integrità: Nuove norme in materia di 

Trasparenza  e redazione del relativo Pianto triennale 
Percorso formativo prevenzione della corruzione Dicembre 2013 – 

febbraio 2014  
Formazione obbligatoria: l. 190/2012 

Corsi abilitanti per uso attrezzature da parte degli operai 
(5 diverse abilitazioni e altrettanti corsi) 
 

Dicembre 2013 – 
aprile 2014 

Formazione obbligatoria: d.lgs 81/2008 e Accordo Stato 
regioni del 22.02.2012 

Corsi di primo soccorso: 5 corsi attuati per la formazione 
di tutti gli addetti  

Da marzo a settembre 
2013 

Formazione obbligatoria: d.lgs 81/2008 Testo unico sicurezza 
sul lavoro e  D.M. 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante 
disposizioni sul pronto soccorso aziendale”. 
 

Formazione generale in materia di sicurezza 13 corsi da 4 
ore ciascuno 

Da marzo a settembre 
2013 

Formazione obbligatoria: d.lgs 81/2008 Testo unico sicurezza 
sul lavoro. Contenuti così come proposti dall'accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011. 
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 SORVEGLIANZA SANITARIA : DATI SINTETICI AL 31.12.2013 
 
ente N° lavoratori visitati Idonei Idonei con limitazioni Idonei con prescrizioni Non idonei 
CASTELNUOVO 15 10 (66,7%) 3 (20%) 2 (13,3%) 0 
CASTELVETRO 28 26 (93%) 1 (3%) 1 (4%) 0 
GUIGLIA 12 6 (50%) 3 (25%) 3(25%) 0 
MARANO 7 4 (57%) 2 (29%) 1(14%) 0 
SAVIGNANO 7 4 (57%) 2(29%) 1(14%) 0 
SPILAMBERTO 14 10 (71,4%) 4 (28,6%) 0 0 
VIGNOLA 36 27 (75%) 6 (16,7%) 3(8,3%) 0 
ZOCCA 8 5 (62,5%) 1 (12,5%) 2(25%) 0 
UNIONE 71 64 (90%) 3 (5%) 2(3,6%) 1(1,4%) 

 
2. Attività e progetti specifici per l’anno 2013 (e seguenti): 

 
2.1. Organizzazione generale del Servizio 
 E’ proseguito il percorso di riorganizzazione del nuovo servizio unico “Risorse umane” 
avviato nel 2011 con l’unificazione effettiva dell’ambito giuridico e dell’ambito economico e 
proseguito alla luce della cessazione dal servizio per collocamento a riposo a decorrere dal 
31.08.2013 del Funzionario Responsabile. Dal 01.09.2013 ha assunto la diretta responsabilità del 
servizio il Segretario Direttore generale in qualità di Dirigente  ad interim della Struttura Risorse 
Umane e Servizi informativi, istituita in forma unificata con deliberazione di giunta n. 04/2011, il 
quale ha provveduto a delineare alcuni interventi ritenuti fondamentali per un ancora più efficace 
e razionale funzionamento del Servizio Risorse Umane nonché  finalizzati, nell’immediato, ad una 
riduzione della spesa di personale (pur salvaguardando e per certi versi implementando la qualità 
dell’organizzazione e delle prestazioni) e nel breve-medio periodo ad una ulteriore riduzione della 
spesa connessa con gli aspetti logistici di seguito indicati; in particolare: avviare il processo di 
unificazione del personale Servizio (fino ad ora collocato in due diverse sedi di lavoro) nella 
medesima sede di lavoro di via Giordano Bruno, 11 a Vignola. Dal punto di vista pratico gli 
spostamenti sono stati avviati a dicembre 2013 e si concluderanno nei primi giorni di febbraio 
2014.  

Ciò consentirà: 
- da un lato una evidente semplificazione delle quotidiane e indispensabili interazioni tra il 

personale del servizio stesso oltre che dei numerosi e costanti rapporti che il servizio, in 
quanto di staff, intrattiene con le altre strutture dell’Unione e degli 8 Comuni aderenti, 
nonché una agevolazione nella fruizione dei servizi del personale per l’utenza interna ed 
esterna; 

-  dall’altro una soluzione rapida e ottimale per lo sgombero  dell’ultimo piano della sede 
storica dell’Unione di piazza Carducci, 3 a Vignola che sarà oggetto a breve di un 
consistente intervento di ristrutturazione che prenderà le mosso proprio dall’ultimo piano 
di tale edificio (dovendo provvedere tra l’altro al rifacimento dl tetto) e dove avevano sede 
di lavoro 4 unità di personale. La nuova collocazione in via G. Bruno garantisce pieno 
comfort a tutto  personale interessato e consente di evitare interventi manutentivi ulteriori 
per collocare il personale in altri uffici, comunque provvisori, dell’edificio di piazza 
Carducci. Si prevede inoltre che alla conclusione della ristrutturazione dell’edificio di piazza 
Carducci l’intero servizio Risorse Umane  avrà li la sede definitiva,  con evidente risparmio 
economico (dell’attuale spesa per l’affitto della sede di via G. Bruno). 

- progettare una nuova articolazione organizzativa interna, a fronte delle esigenze espresse 
su più fronti di sviluppare ed incrementare le funzioni di coordinamento e indirizzo  del 
servizio Risorse Umane su temi, rilevanti e trasversali, che richiedono una modalità di 
azione integrata ed omogenea nell'area dell'Unione, ciò sia nei confronti della altre 
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Strutture dell'Unione che degli uffici e servizi degli enti aderenti. La fase di progettazione è 
sostanzialmente conclusa,  condivisa con il personale e sarà oggetto di apposita decisione d 
parte della Giunta nei primi mesi del 2014.  

 
2.2. Attività specifiche/progetti 
 Con  riferimento ai progetti specifici delineati in fase di previsione (alcuni già avviati nelle 
annualità precedenti) si indicano sinteticamente gli esiti raggiunti: 

- Procedure assunzionali per supplenze urgenti e brevi nei servizi educativi per la prima 
infanzia: non si è reso necessario procedere alla prevista esternalizzazione, tramite  il 
ricorso alla somministrazione (lavoro interinale) della parte del servizio relativa al 
personale ausiliario (inservienti, cuochi, aiuto-cuochi) in quanto sono intervenute ripetute 
revisioni normative (in ultimo d.l. 28.6.2013  n. 76 che  ha,  tra l'altro,  introdotto in materia 
lavoro alcune modifiche al d. lgs 368/2001 immediatamente applicabili al pubblico 
impiego) che, in ultima istanza, hanno consentito di proseguire mediante assunzione 
diretta anche di questa tipologia di personale. 

- Procedure di gara, per quanto di diretta competenza ed in collaborazione con il Servizio 
gare e contratti per  
- affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e dell’incarico di medico competente ai 
sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.eii.: il procedimento è stato completamente attuato 
mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) che ha condotto al nuovo affidamento 
triennale del servizio; 
- incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione – RSPP ai sensi del medesimo 
decreto: la procedura sarà avviata nel corso del 2014 in quanto ai sensi del comma 147 
dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, cd legge di stabilità 2013, integrando il comma 6 
dell’articolo 7 del D.Lgs n. 165/2001, si è proceduto alla proroga dell’incarico vigente al fine 
di completare il raggiungimento degli obiettivi prefissati senza disporre a favore 
dell’incaricato nessun compenso aggiuntivo rispetto a quello pattuito nel contratto 
originale. Ciò ha consentito di proseguire alcune importanti attività già avviate (ad es. 
l’attività relativa al tema “gestione emergenza” che include la redazione dei documenti di 
valutazione del rischio incendio, l’attuazione delle prove di evacuazione, ecc) e/o in fase di 
avanzata realizzazione (ad es. l’attività di formazione generale obbligatoria del personale).  
Si segnala in particolare la programmazione e la conseguente organizzazione attuata per gli 
8 Comuni dell’Unione dei corsi di formazione obbligatoria per gli operai, abilitante all’uso 
delle macchine/attrezzature ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e del d.lgs 
81/2008. In particolare: 

5 tipologie di corso abilitante, necessarie per i Comuni dell’area dell’Unione, ovvero: 
1- Corso per addetti all’uso dei carrelli elevatori (12 ore) e aggiornamento “carrellisti” 
già formati (4 ore), per 27 partecipanti, 
2 - Corso per addetti all’uso delle macchine movimento a terra (escavatori, terne, 
pale):16 ore per due edizioni di corso: 32 ore complessive, per 30 partecipanti, 
3 - Corso per addetti all’uso dei trattori su ruote: 8 ore, per 15 partecipanti, 
4 - Corso per addetti all’uso delle gru per autocarro: 12 ore, per 11 partecipanti, 
5 - Corso per addetti all’uso delle Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): 10 ore per due 
edizioni di corso: 20 ore complessive - per 27 partecipanti. 

 Progetto di “riconversione” professionale dei dipendenti con limitazioni mediche allo 
svolgimento della mansione lavorativa, già avviato nell’area vasta dell’Unione: è stata 
confermata la prosecuzione anche per il 2013 e 2014 del progetto sperimentale già avviato 
a favore di 1 dipendente dell’Unione. 
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 Collaborazione con la Direzione generale e con la Struttura Affari generali dell’Unione con 
riferimento alla predisposizione di: 

- Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
realizzato in forma coordinata con  le tematiche dell’anticorruzione ed il relativo 
Piano triennale; 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, integrazione al Codice nazionale, 
ai sensi dell’ art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013  e procedure preliminari e 
conseguenti 

 

Sistemi Informativi 
 
 Vale la pena di ricordare innanzitutto che come  previsto nelle  convenzioni specifiche è 
affidata al servizio sistemi informativi dell’Unione la gestione complessiva dell’informatica e delle 
reti dell’Unione e dei comuni. 
 In buona sostanza in riferimento al modello gestionale che vede per motivi storici e 
infrastrutturali in carico al servizio la  gestione diretta dell’informatica e delle reti dei comuni di  
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola,  
mentre parte di quella dei comuni di Guiglia. Marano sul Panaro, Zocca viene fatta indirettamente  
tramite personale esterno incaricato dal servizio o dai comuni in accordo con il servizio) i  tecnici  
del servizio sistemi informativi dell’Unione si occupano  della gestione di: 

 45 server (36 virtuali, 9 fisici) circa 700 attrezzature tra postazioni di lavoro, orologi 
marcatempo, stampanti di prorietà,  dislocati su 27 sedi distinte, collegati in rete locale e  
geografica, servizi di connessione a Internet  e posta elettronica compreso(incluso antivirus 
e antispamming, firewalling e web filtering); 

 software gestionali dedicati alla gestione automatizzata dei servizi fondamentali dei 
comuni di  (demografico-elettorale,contabilità finanziaria e patrimonio,tributi, atti e 
protocollo, urbanistica ,gestione cimiteriale,  Suap, progettazione e cad); 

 sistema informativo della gestione economica del personale; 
 hardware e software riguardo la gestione presenze assenze-comuni dei Comuni di 

Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena ,Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola  
e dell’Unione;  

 sistema informativo dei servizi a domanda individuale ;  
 sistema informativo integrato  dei servizi socio sanitari ; 
 gestione informatizzata del corpo unico della Polizia Municipale dell’Unione e di quello del 

Comune di Savignano sul Panaro8fgestione verbali-gestione infortunistica);  
 gestione automatizzata delle prenotazione pasti con relativa fatturazione in automatico;  
 iscrizione on line ai servizi a domanda individuale;  
 pagamento on line  dei verbali della Corpo Unico di Polizia Municipale;  
 pagamento on line delle quote relative ai servizi a domanda individuale e relativa 

interrogazione contabile; 
 esposti e segnalazioni georeferenziati on line reso disponibile per il Corpo Unico della 

Polizia municipale dell'Unione, la Polizia  municipale di Savignano sul Panaro, gli Urp e gli 
uffici tecnici di tutti i comuni; 

 strumenti informatici per la gestione del Sit  
 GESTIONE TECNICA 
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 Per la manutenzione ordinaria di  tutto questo , oltre alla gestione amministrativa dei 
rapporti con i diversi fornitori, si segnalano circa 2800 interventi tecnici sull'hardware sul software 
o sulla rete cui si devono sommare le attività svolte in occasioni di eventi straordinari quali il 
trasferimento o la costituzione di nuovi uffici e servizi e le attività di  gestione e implementazione 
dei server e della rete . 
 In questo ambito rilevano nell’anno 2013:  

 la migrazione di tutte le postazioni di lavoro appartenenti al Comune di Vignola sotto un 
dominio   Microsoft unificato,  

 la ristrutturazione della rete telefonica e dati  nell’edifico della ex-comunità Montana di 
Zocca  a seguito del trasferimento del locale presidio  della polizia municipale;  

 il rinnovo dell’infrastruttura hardware e software  di backup dei sistemi; 
 il consolidamento dell’infrastruttura di monitoraggio della rete e la predisposizione di 

risorse atte a garantire maggiori livelli di affidabilità della rete; 
 la gestione della rete geografica dell’Unione estesa agli istituti scolastici raggiunti dalle 

Man; 
 
 Occorre poi ricordare che il Servizio sistemi informativi dell’Unione mantiene  i rapporti con 
gli altri enti locali territoriali quali la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna 
partecipando attivamente alla CN-ER (la Community Network della Regione Emilia Romagna)  
mettendo in atto le seguenti attività: 

 partecipazione a diverse comunità tematiche a livello regionale 
 partecipazione agli incontri delle comunità locali a livello provinciale 
 adesione agli accordi attuativi del programma regionale di sviluppo e promozione delle 

azioni amministrative necessarie per la realizzazione degli accordi stessi; 
 In aggiunta  a queste attività, nell’ ambito delle attività svolte in sinergia  con gli altri enti  
territoriali  o nel quadro della Community network regionale  sono stati consolidati  per tutti i 
comuni dell’Unione : 

 i servizi di ANA-CNER 
 la banca dati delle unità immobiliari(ACI) 
 i servizi di connettività tramite Lepida spa 
 lo sportello per i pagamenti on line  Payer  
 i servizi Icar di cooperazione applicativa  
 i servizi software e di rete  propedeutici ai servizi di certificazione on line People  
 il rinnovo della convenzione per la gestione del sistema informativo provinciale degli 

sportelli unici per le attività produttive 
 l’infrastruttura software necessaria allo sviluppo presso l’Unione del progetto di 

dematerializzazione  Flower 
 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  
 L'attività amministrativa in carico al servizio riguarda  la gestione amministrativa dei 
rapporti  con i fornitori di hardware, software e dei servizi appena descritti e la gestione della 
telefonia ,fissa e mobile, dell'Unione. Per la telefonia fissa nel 2013 si è trattato di gestire 83  linee 
telefoniche o dati degli istituti scolastici e centri giovani sul territorio dell'unione, per la telefonia 
mobile invece si tratta degli apparecchi e delle Sim in dotazione  ai dipendenti per motivi di 
servizio o  installate su dispositivi automatici  (orologi marcatempo, palmari, allarmi, videocamere) 
per un totale di 218 Sim fonia o dati : si segnala in questo ambito il  consolidamento della 
tendenza alla diminuzione dei costi , in particolare riferimento  alla telefonia fissa. 
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Struttura Agricoltura e tutela del Territorio 
~ 

RELAZIONE 
  
 Il bilancio 2013 dell’Unione Terre Castelli – Struttura Agricoltura e tutela del territorio, sia 
in termini di risorse umane assegnate che in termini di investimenti, rispecchia sempre di più la 
crisi che ha colpito l’economia in generale e più nel dettaglio il settore agricoltura, ambiente e 
sviluppo dei territori montani. Sono stati ridotti i fondi  in entrata da utilizzare per progetti pubblici 
e si è ridotta la richiesta di contributi  da parte delle aziende. Il lavoro tecnico si concentra sempre 
di più nella gestione delle deleghe regionali in agricoltura, del PSR in convenzione con la Provincia, 
per conto della quale sono state svolte anche istruttorie presso la C:M del Frignano e nel territorio 
di pianura. La Struttura Agricoltura, con sede a Zocca rimane comunque un riferimento importante 
per chi opera in montagna e, a fronte di una riduzione dell’impegno tecnico per l’istruttoria delle 
domande di contributo e la gestione dei progetti derivati dalla ex  C.M.,  si è messa a disposizione 
dei comuni e delle aziende anche per consulenze nelle materie di competenza e per progettazioni 
che possono accedere a finanziamenti pubblici. I progetti curati nel corso del 2013, hanno 
riguardato la forestazione, dei quali due all’interno del territorio del Parco Regionale dei Sassi di 
Roccamalatina,  la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete escursionistica locale, 
comprensiva anche del territorio di Montese, la realizzazione di sentieri attrezzati per conto del 
Comune di Zocca, la realizzazione di interventi di difesa del suolo nei tre comuni montani, 
realizzati dai Consorzi di bonifica Burana e Renana, con fondi propri, unitamente a fondi regionali e 
dei comuni stessi (PAO 2012). 
A seguito dell'accreditamento ottenuto dalla Regione, alla Struttura è stata affidata anche 
'attivazione e la gestione del Centro educazione alla sostenibilità (CEAS)”Valle del Panaro” che, 
oltre a 5 comuni dell'Unione, riguarda anche i comuni di S.Cesario SP e Castelfranco E. 
 La Struttura ha inoltre svolto tutto il lavoro amministrativo-burocratico relativo alla 
gestione dell'edificio dove attualmente sono collocati i servizi sociali per Zocca, la sede del 
volontariato Alpini-protezione civile, Promappennino, Pro loco Zocca, Corpo forestale dello Stato, 
Centro multimediale e, dopo la ristrutturazione completata nell'autunno, la Polizia municipale di 
Zocca. Il lavoro Amministrativo assorbe ormai il 40% del lavoro dei tecnici a scapito della 
professionalità specifica. 
 Per quanto riguarda il vincolo Idrogeologico si è proceduto anche per il 2013 con un 
incarico esterno e si è registrata una leggera flessione del numero di pratiche istruite compensata 
da un più intensa collaborazione con i comuni per interventi di carattere idrogeologico. 
Riguardo invece alla convenzione con l'Associazione Città del Castagno, è stata ampliata la 
convenzione per la collaborazione del responsabile di Struttura nel progetto nazionale di lotta al 
Cinipide galligeno del Castagno e il corrispettivo economico relativo alla convenzione verrà 
introitato nel 2014 in conseguenza del versamento del contributo ministeriale all'Associazione. 
 
ENTRATE 
 Oltre alle entrate istituzionali previste per il funzionamento dell’Ente, derivanti da Stato, 
Regione e Comuni,  la Regione ha invece assegnato una quota del fondo per la montagna da 
utilizzare per la realizzazione di progetti relativi al PAO 2012 che sono state impegnate per la 
realizzazione di interventi di difesa del suolo affidati ai Consorzi di Bonifica.. Uniche  risorsa 
derivanti dalle funzioni dell’Unione in materia di Agricoltura e Tutela del Territorio sono: il ricavato 
della vendita dei tesserini dei funghi, che nel 2013  è stato  inferiore alle previsioni di bilancio, 
causa l'andamento stagionale sfavorevole,  l’incasso delle sanzioni per trasgressioni alle 
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Prescrizioni di massima e Polizia forestale e il rimborso forfetario, da parte dell’Associazione 
nazionale “Città del Castagno, per la collaborazione prestata dal dirigente della Struttura come 
Coordinatore tecnico. 
 
USCITE 
 Si indicano le voci di spesa e i più significativi interventi effettuati 
 Personale: La Struttura Agricoltura e tutela del Territorio nel 2013 haavuto n. 3 dipendenti full-

time, tra cui un dirigente e due tecnici istruttori e la collaborazione professionale di un geologo 
per l’istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico. 

 Manutenzione straordinaria Sede (investimento): La Struttura ha curato il completamento 
della ristrutturazione necessaria al trasferimento del corpo di polizia municipale nella nuova 
sede. 

 Forestazione pubblica, difesa del suolo e miglioramento della rete sentieristica. Nel 2013è 
stato predisposto e sono iniziati i lavori di un progetto relativo alla misura 227 del Piano di 
Sviluppo Rurale e sono state prese in carico le istruttorie di due domande di contributo relative 
alla misura 122 del PSR di competenza del Frignano , oltre alle proprie..  E’ proseguita la 
gestione dei campi catalogo e marze del castagno, sono state istruite e finanziate due 
domande di piccole opere di difesa del suolo ed effettuata la manutenzione della rete 
escursionistica dei comuni montani, compreso Montese, con il quale è stato stipulato un 
accordo che prevede il trasferimento all’Unione delle risorse necessarie. 

 Programma regionale di sviluppo rurale – gestione delle funzioni delegate in agricoltura. La 
Comunità Montana prima e l’Unione dei Comuni ora, per la sola parte montana, è 
“ufficialmente” delegata dalla Regione alla gestione delle misure del PSR che competono agli 
Enti  territoriali periferici. In realtà la Provincia, che ha funzioni di coordinamento e di 
referente unico per la Regione, è diventata l’Ente responsabile dei procedimenti e tutto il 
lavoro interno viene trasmesso alla Provincia per la fase finale dei procedimenti. Gli impegni di 
spesa e i pagamenti alle aziende sono gestiti direttamente da Agrea. Nel 2013, in virtù della 
convenzione tra ex Comunità montane e Provincia, oltre alle istruttorie delle domande di 
competenza la Struttura Agricoltura ha proseguito la collaborazione, avviata nel 2012, con la 
Comunità Montana del Frignano e la Provincia per l’istruttoria di progetti di filiera, per il 
controllo e il collaudo di domande del Psr e per i controlli di esercizi agrituristici. 

 Calamità naturali (D.Lgs 102/2004) Ripristino danni alle aziende e alle infrastrutture agricole, 
Nel 201 sono state completate le istruttorie dei progetti esecutivi delle domande ammesse a 
contributo( strade rurali e aziende) ed effettuate le liquidazioni per i lavori eseguiti, relative 
alle calamità riconosciute per l’anno 2009.  

 Progetto castanicoltura da frutto. Con le somme stanziate in bilancio non è stato possibile 
aprire un bando a  favore dei castanicoltori per il miglioramento dei castagneti da frutto, per 
cui le risorse disponibili sono state tutte  destinate alla manutenzione dei campi catalogo e 
marze e per collaborare con il servizio fitosanitario regionale alla lotta contro il Cinipide 
galligeno del castagno. 

 Gestione vincolo idrogeologico. L’incarico al geologo, come libero professionista è stato 
prorogato alle stesse condizioni anche con il passaggio delle competenze all’Unione, 
prevedendo lo stesso trasferimento di risorse dalla Regione. Nel 2013 sono state istruite circa 
cinquanta domande di autorizzazione,    un numero quasi uguale all’anno precedente, che 
risente ancora della crisi del settore edilizio e, più in generale delle difficoltà del settore 
agricolo. La collaborazione del geologo è stata utilizzata anche per affrontare diversi problemi 
di carattere idrogeologico di interesse pubblico e per valutare gli interventi più complessi di 
ripristino delle calamità naturali. 
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 Consulenze – studi progettazioni e collaudi: sono state mantenute esclusivamente le 
collaborazioni finalizzate a progetti di forestazione e per la gestione del progetto “Castagno”, 
in particolare per la raccolta ed elaborazione dati. Non sono state realizzate economie. 

  Adesione ad Enti e Associazioni: Gli impegni che erano stati assunti dalla C.M.  sono ora in 
carico all’Unione – Struttura Agricoltura; nel corso dell’anno sono stati assunti gli impegni per il 
rinnovo dell’adesione a Promappennino, al CRPV e all’Associazione Nazionale Città del 
Castagno. 

 
CEAS 
 Nel corso dell'anno sono state poste le basi per avviare a pieno l'attività del Ceas entro 
l'anno: partecipazione al corso regionale per i responsabili e per i coordinatori dei Ceas, 
insediamento e sedute periodiche del comitato di indirizzo, predisposizione di un primo bilancio 
annuale e poliennale del Servizio Ceas, convenzione con il Comune di S. Cesario per  il distacco a 
tempo parziale della coordinatrice, incarico a collaboratori esterni per le attività didattiche 
proposte alle scuole, predisposizione di una prima news, numerosi incontri con scuole e 
associazioni. 

 
Struttura Affari Generali 

~ 

RELAZIONE 
 
Si riporta di seguito una relazione sullo stato dei programmi e dei progetti nonché sui 

risultati ottenuti e gli obiettivi realizzati. 
 

A decorrere dal 1 marzo 2012, come evidenziato nella delibera di Giunta dell’Unione 
12/2012,  è stato approvato il progetto che prevede l’assegnazione al Servizio Affari Generali delle 
funzioni relativamente alla gestione unitaria tra l’Unione e il Comune di Vignola non solo dei 
servizi di committenza appalti, ma anche della segreteria e Affari Generali, Affari Legali e supporto 
amministrativo alla Direzione Generale., sfruttando in questo modo le competenze e le 
professionalità già presenti e formate in entrambi gli Enti, in relazione a tutte le linee di attività 
gestite. 
 

Servizio gare e appalti 
Il servizio ha svolto attività amministrativa di supporto alle altre strutture dell’Unione per 
l’acquisizione di prestazioni di servizi e/o forniture di beni e, in particolare: 

 ha individuato la modalità di scelta del contraente; 
 ha predisposto gli elaborati di gara e provveduto alla successiva pubblicazione; 
 ha prestato ausilio nell’espletamento delle procedure di gara sino all’aggiudicazione 

definitiva.  
 Il servizio ha svolto le funzioni di stazione appaltante, nell’interesse dell’Unione e/o su 
delega dei Comuni aderenti all’Unione stessa e/o dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola. 

Le funzioni di stazione appaltante sono state svolte: 
 in nome e per conto dei Comuni aderenti, in forza di apposita convenzione approvata con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 54 del 30.11.2011; 
 in nome e per conto dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, in forza di apposito accordo 

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 134 del 27.12.2012. 
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La convenzione e l’accordo, con l’intento di sintetizzare i fabbisogni e di perseguire le finalità di 
risparmio, sia in termini di espletamento delle procedure stesse, sia in relazione al valore dei beni 
e servizi acquistati, prevedono che l’Unione, in qualità di Ente Capofila, sulla base di mandati 
speciali conferiti dai comuni interessati e/o dall’ASP, eserciti le funzioni di stazione appaltante e, 
laddove previsto, proceda anche alla stipula, per conto degli enti mandanti, del relativo contratto.  
 

Servizio contratti 
L’attività espletata si è concretizzata nel supporto alle Strutture di line e alle altre Strutture 

di staff in ordine alla regolamentazione dell’attività negoziale dell’Ente, nonché nella stesura, nella 
repertoriazione/registrazione dei contratti e delle convenzioni stipulati dall’Ente.  

Rappresenta un indicatore di effettività dell’attività svolta nell’anno 2013: 
 il numero di rapporti negoziali stipulati dall’Ente, pari a 49 
 reg. contratti repertoriati n. 7 

 
Servizio provveditorato 
L’attività svolta risulta conforme a quanto programmato in riferimento gli acquisti di beni e 

servizi per l’anno 2013. 
In particolare si è provveduto a curare, quanto segue: 
 gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip 
 programmazione del fabbisogno in collaborazione con le Strutture dell’Ente  
 assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle fatture 
 gestione servizio di pulizia per gli uffici amministrativi  
 gestione ordinativi fornitura carta, cancelleria, toner per tutti i servizi dell’Unione 
 gestione ordinativi fornitura materiale igienico-sanitario, monouso e di pulizia per i servizi 

dell’Unione e per gli istituti scolastici statali  
 acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza per il personale dipendente 
 acquisto vestiario Gruppo Volontari di Protezione civile 
 acquisto arredi e attrezzature per tutti i servizi dell’Unione 
 gestione parco auto per tutte le Strutture dell’Unione 
Di particolare rilievo, nel corso dell’anno, l’incremento dell’attività di approvvigionamento 

discendente dalla gestione dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca nell’Unione. 
Le risorse finanziarie previste in bilancio per questo centro di responsabilità, nel complesso, si 

sono rivelate adeguate e sufficienti per il perseguimento degli obiettivi assegnati. 
 

Servizio segreteria generale 
Il Servizio Segreteria generale ha svolto l’attività alla quale è preposto in ragione delle 

funzioni attribuite, attuando i programmi e i progetti individuati dagli organi di governo. 
L’attività svolta può essere evidenziata attraverso i seguenti indicatori di effettività: 

 numero deliberazioni della Giunta: 167 
 numero convocazioni sedute di Giunta Unione: 48 
 numero deliberazioni del Consiglio: 42 
 numero convocazioni sedute di Consiglio Unione: 7 
 numero deliberazioni del Comitato di Distretto: 5 
 numero convocazioni sedute del Comitato di Distretto: 5 
 protocollo in ingresso e in uscita: 33685 
 numero di mail ricevute nella PEC dell'unione dal 1.1.2013 al 31.12.2013: 7584 
 numero atti pubblicati all’albo pretorio: 386 
 numero accesso agli atti: 36  
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 decreti presidenziali: 17 
 deleghe presidenziali: 4 

 
Servizio amministrativo di supporto alla Direzione generale 
La Struttura Affari generali ha svolto, in base agli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di 

Gestione, l’attività amministrativa di supporto all’esercizio delle funzioni attribuite alla Direzione 
generale, con particolare attenzione al procedimento funzionale all’acquisizione delle funzioni 
sismiche ai sensi della L.R. 19/2008. 

Lo svolgimento dell’attività amministrativa di supporto alla Direzione generale comprende: 
 convocazioni Consigli di Direzione, verbalizzazione e redazione verbali 
 conferenze di Servizi interni, verbalizzazione e redazione verbali 
 redazione di proposte di atti deliberativi 
 redazione comunicazioni verso l’esterno e l’interno 
 riunioni di diversa natura e argomento 
 gestione della manutenzione degli edifici (interventi manutentivi, lavori edili ecc) 
 supporto nell’inserimento delle determinazioni del Sistema Bibliotecario 
 supporto nelle sedute del Nucleo di valutazione, verbalizzazione e redazione verbali 
 supporto alla predisposizione del piano delle Performance 
 supporto al sistema dei controlli interni 
 supporto per il funzionamento dell'UPD 

 

 
Struttura Pianificazione Territoriale 

~ 

RELAZIONE 
 
 Il rendiconto per l’esercizio 2013 prende a riferimento le seguenti aree di attività di cui alla 
relazione Previsionale Programmatica per il biennio 2013-2015:  

1. la Pianificazione Urbanistica, con al redazione dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE; 
2. il SIT– Sistema Informativo Territoriale.  

 
 1) Relativamente alla Pianificazione Urbanistica, è richiamato l’obiettivo generale e 
strategico dell’adeguamento alla normativa in vigore (LR 20/2000 e s.m.) con  l’elaborazione del 
PSC e del RUE Intercomunale per i Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Savignano s/P, 
Spilamberto e Vignola.  
 Il percorso di formazione del PSC ha visto, nel corso del 2013 l’attuazione di un intenso 
programma di attività, a partire dal completamento, nei primi mesi dell’anno, della fase di Ascolto 
Strategico avviata nel 2012, cui è seguita l’elaborazione del Documento Strategico del PSC a cura 
dei Sindaci dei 5 Comuni interessati, la redazione del Documento Preliminare e l’aggiornamento e 
revisione degli elaborati del Quadro Conoscitivo e della Valsat. 
 L’approvazione dei suddetti elaborati da parte della Giunta dell’Unione con atto n.92 del 
29.07.2013 ha consentito quindi  l’indizione della Conferenza di Pianificazione ai sensi degli artt. 
14 e 32 LR 20/2000, poi avviata con seduta plenaria  in data 10.09.2013. Secondo l’agenda 
concordata in tale seduta d’apertura, la Conferenza si è svolta in 4 sedute plenarie, ed è stata 
accompagnata parallelamente  da 6 tavoli tecnici di approfondimento tematico, e da un percorso 
espressamente dedicato alle rappresentanze economiche sociali riunite in 3 incontri del 
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cosiddetto Forum delle associazioni. Nell’ambito dei lavori della Conferenza sono stati approvati 
con atto deliberativo della Giunta dell’Unione n. 155 in data 19 dicembre i nuovi elaborati di 
Piano, integrativi rispetto a quelli già adottati ed aggiornati rispetto alle risultanze dei lavori della 
stessa Conferenza, e rispetto ai quali sono stati espressi i pareri raccolti nel corso della  seduta 
conclusiva svolta in data 28.01.2014.  
 Sono tuttora all’esame della Giunta dell’Unione gli esiti della Conferenza stessa e la 
definizione del percorso da seguire per le successive fasi di formazione del PSC e del RUE.  
Relativamente ai contributi regionali assegnati per la formazione del PSC Intercomunale, di cui alla 
convenzione con la Regione approvata con delibera di Giunta Regionale n. 2507/2004, si segnala 
che è stata rinnovata la richiesta di proroga ai termini, e si è tuttora in attesa del recepimento di 
detta richiesta da parte della stessa Regione.  
 Sono inoltre ricondotte al contesto della pianificazione urbanistica l’insieme delle attività 
mirate alla promozione e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei Comuni dell’Unione, 
con l’attuazione del programma Astambein già da tempo avviato, e per le quali si segnala quanto 
segue:  

- si è proceduto per tutto il 2013 ed è tuttora in corso la procedura di assegnazione di 
contributi ai privati per l’acquisto di arredi coordinati Astambein, che è prevista fino 
all’esaurimento del fondo residuo disponibile pari a 34.652,17 euro (ad oggi erogato il 40% 
di tale importo a 24 imprese commerciali delle aree CCN dei Comuni aderenti al 
programma); 

- nel corso del 2013 sono stati installati i Totem Astambein nei Comuni di Vignola e Marano 
sul Panaro ed è in corso di completamento l’installazione nei rimanenti Comuni di 
Savignano, Castelvetro e Castelnuovo (i totem sono già stati prodotti ed in deposito presso 
la ditta produttrice).  

 sulla  LR 41/97 per la gestione PIL-CCN 2009, che hanno sostenuto e tuttora sostengono le 
attività del programma Astamebin come sopra richiamate, cui è seguita la relativa erogazione per 
l’importo complessivo di 185.000,00 euro (settembre 2013).  
 
 2) Relativamente al SIT – Sistema Informativo Territoriale, è richiamato l’obiettivo generale 
del completamento e messa a punto delle basi dati territoriali per tutti i Comuni dell’Unione, e 
l’adozione di regole condivise per la loro manutenzione e tenuta nel tempo, come dichiarato nella 
relazione programmatica per il biennio.  
E’ in tale ottica che nel corso del 2013 è stato svolto percorso di formazione ad  hoc, rivolto ai 
referenti interessati per tutti gli 8 Comuni, che ha avuto come oggetto:  

- l’aggiornamento rispetto agli strumenti ed alle banche dati territoriali disponibili sia presso 
l’Unione che fornite dai competenti servizi regionali (Geoportale), con espresso riferimento 
ai risultati perseguiti nel contesto del Programma “Territorio e Fiscalità” con la Regione 
(Catasto- Sincrocat, DBTR- Carta Tecnica Reginale, ACI – Anagrafe Comunale Immobili), 
nonché nel contesto della gestione del SIT-WebGIS dell’Unione; 

- la formazione in merito a procedure condivise per il mantenimento delle basi territoriali 
del SIT relative a stradari e numerazioni civica (modalità operative e formati di scambio, 
consultazione ed utilizzo WebGIS e WebCAT; utilizzo applicativi GIS – QGIS, ArcGIS; ecc..); 

- la condivisione rispetto alle ulteriori attività di perfezionamento ed implementazione del 
SIT-WebGIS, poi realizzate nel corso dell’anno ed in parte tuttora in realizzazione, e 
principalmente tese all’aggiornamento e razionalizzazione degli archivi (geoserver e DWH); 
all’erogazione di servizi agli utenti specialistici (servizi wms e wfs ) in alternativa alla 
consultazione del DWH sul server dati condiviso; ai miglioramenti dell’applicazione in 
termini di consultazione da parte di utenti non specialistici (interrogazione ed estrazione 
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dati  dagli archivi) e di manutenzione della numerazione civica da parte degli utenti 
manutentori.  

 Nel contesto delle attività sul SIT si segnala inoltre l’avvenuto e positivo collaudo da parte 
della Regione delle attività del Programma Attuativo “Territorio e Fiscalità”, e l’erogazione nel 
mese di novembre 2013 di quota parte dei contributi attesi per l’importo complessivo di euro 
39.703,00. E’ già stata rendicontata anche l’ultima quota parte per l’importo di euro 15.881,00 
euro, la cui erogazione è attesa entro la fine del 2014.  Tali importi hanno sostenuto le spese 
sostenute a partire dal 2010, per le attività svolte di concerto con la Struttura Sistemi Informativi 
secondo il citato programma regionale, e per le attività ad esso strettamente correlate di 
implementazione del SIT-WebGIS e delle relative basi dati territoriali.  
 Per l’area di attività sul SIT si ritiene infine opportuno richiamare quanto già dichiarato in 
relazione programmatica dove si ritenevano “purtuttavia maturi i tempi per pensare e realizzare 
una completa autonomia funzionale di tale Servizio (personale dipendente operativo assegnato) al 
fine di perseguire un reale e concreto supporto ai Comuni dell’Unione”.  

 Polo Tecnologico 
 Dopo lo sviluppo di tutte le fasi propedeutiche alla realizzazione dell’intervento 
caratterizzate dal rogito per l’acquisto, in esecuzione della deliberazione Consiglio Unione n. 
30/2011, dell’area ubicata nel Comune di Spilamberto nel comparto delle ex Sipe Alte avvenuto 
nel novembre 2011, dallo sviluppo dell’attività di progettazione (progetto preliminare approvato 
con deliberazione GU 16/2012; progetto definitivo approvato con deliberazione GU 66/2012)  
concretizzatasi con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta dell’Unione l’11 
aprile 2013 con propria deliberazione n 41, successivamente approvato anche dalla Regione Emilia 
Romagna. 
A seguito della firma dell’Accordo con la Regione Emilia Romagna nell’agosto 2013, si è 
provveduto con il Servizio gare dell’Unione ad espletare la gara d’appalto che ha visto la sua 
conclusione in data 2 ottobre 2013. 
Completate le attività amministrative per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, con 
determinazione dirigenziale USDG 32 del 11/11/2013 si approvava l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto. Decorsi i termini di legge, il contratto è stato firmato nei primi giorni del 2014, anche 
in funzione della chiusura aziendale per festività natalizie. 
Si precisa che le fasi e tempi di esecuzione effettivamente impiegati sono coerenti con il 
cronoprogramma inviato alla Regione Emilia Romagna nell’ambito degli obblighi convenzionali 
legati alla concessione del finanziamento. 
 
Tecnopolo 
 
 Ricordiamo che il Tecnopolo ospiterà spazi e servizi per lo sviluppo di spin-off da ricerca e 
nuove imprese high tech. In particolare gli obiettivi saranno: sollecitare progetti di ricerca e 
sviluppo delle imprese locali, favorire la qualificazione delle strutture e delle competenze di ricerca 
presenti sul territorio, favorire lo sviluppo di nuove attività di ricerca collaborativi, determinare la 
nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. La realizzazione del Tecnopolo è possibile 
a seguito dell’Accordo di programma siglato tra Unione Terre di Castelli, Regione Emilia-Romagna 
e Università di Modena Reggio-Emilia. 
Si tratta di un’area collocata tra via Confine e via Coccola, equidistante dai centri di Vignola e 
Spilamberto, a 20 km da Modena e a 25 km dall’aeroporto Marconi di Bologna. E’ inoltre 
raggiungibile grazie ad arterie importanti come la Pedemontana e la SP 623. La struttura verrà 
realizzata su 1.400 mq di superficie (su un’area complessiva di 1.940 mq).  
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 Il progetto del Tecnopolo è stato sviluppato internamente all’Amministrazione grazie alla 
collaborazione delle strutture lavori pubblici del comune di Spilamberto e del comune di Vignola 
che hanno messo a disposizione i propri tecnici per le specifiche competenze.  
 Il costo complessivo dell’opera è previsto in euro 1.870.000 con un finanziamento europeo, 
erogato dalla Regione Emilia Romagna per un importo pari a euro 750.000. 

 
Struttura Welfare 

~ 

RELAZIONE 
 

Divisione Pubblica Istruzione 
 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 Nell’Anno Scolastico 2012/2013 gli iscritti ai Servizi per la prima infanzia sono stati i 
seguenti: n. 117 a Castelnuovo Rangone di cui n. 100 al Nido d’Infanzia e n. 17 allo Spazio bambini 
n. 52 a Castelvetro, n. 45 a Savignano sul Panaro, n. 47 a Spilamberto, n. 195 a Vignola  
Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno Scolastico 2013/2014: n.456 (-2,56%); nel 
2011/2012: 468.  
 Si è quindi registrato una e diminuzione dei posti nido nell’Anno Scolastico 2012/2013 
dovuto ad una minore domanda delle famiglie soprattutto nel Comune di Vignola: - 11 bambini. 
Nel nido Arcobaleno di Castelvetro si passa da 53 a 52 bambini iscritti.  
 
SERVIZI ED AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE. 
 Per quanto riguarda le Scuole d’Infanzia, nell’Anno Scolastico 2012/2013, i bambini iscritti 
alle Scuole d’Infanzia Statali sono stati 2.089 con un aumento rispetto allo scorso anno del 2,65%; 
a questi numeri dobbiamo aggiungere le 3 sezioni della Fondazione “L’Asilo di Vignola” e le 16 
sezioni di scuola d’Infanzia privata paritaria presenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Spilamberto e Zocca. 
 L’Unione ha sostenuto le Scuole private paritarie convenzionate con un contributo che 
attualmente è pari a € 12.250,00 a sezione.  
 Sono proseguite anche nell’anno scolastico 2012/2013 gli interventi di qualificazione delle 
Scuole dell’infanzia mediante progetti mirati di continuità orizzontale e verticale con i nidi 
d’infanzia che coinvolge i Nidi pubblici e privati convenzionati del Distretto e le Scuole dell’Infanzia 
pubbliche e private parificate, nell’ambito delle azioni di qualificazione del sistema scolastico 
previste dalla legge regionale 26/2001. 
 
SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELL’ISTRUZIONE IN UN SISTEMA INTEGRATO SCUOLA – 
TERRITORIO. 
 Le risorse per i progetti di qualificazione del sistema scolastico non subiscono variazioni 
rispetto al Bilancio di previsione che prevede solo il sostegno alle Scuole d’infanzia con fondi 
regionali.  
 Per quanto riguarda l’integrazione scolastica degli alunni con handicap, rispetto all’Anno 
scolastico 2011/2012, nell’Anno Scolastico 2012/2013 si passa da 169 inserimenti a 183 (+8,2%) 
così suddivisi: 

- Castelnuovo: da 25 a 26  
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- Castelvetro: da 22 a 26  
- Guiglia da 11 a 09  
- Marano: da 08 a 08  
- Savignano: da 11 a 14  
- Spilamberto: da 24 a 29  
- Vignola: da 57 a 60 
- Zocca da 11 a 11 

 Da 1.930 ore settimanali a 2.325 (+20,46%), così suddivise.  
- Castelnuovo: da 300 a 345 
- Castelvetro: da 235 a 360 
- Guiglia da 135 a 120 
- Marano: da 120 a 120 
- Savignano: da 45 a 150 
- Spilamberto: da 240 a 345 
- Vignola: da 765 a 765 
- Zocca da 90 a 120 

 Sono in leggero calo (-4,61%) le iscrizioni al servizio di pre scuola: da 715 a 682; le iscrizioni al post 
scuola passano da 317 a 318. 
Complessivamente pre/post scuola da 1.032 iscritti a 1000 iscritti (-3,10%). 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI I PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA - 
MENSA  
 Il servizio di produzione dei pasti destinati alla refezione scolastica nell’Anno Scolastico 
2012/2013 nel corso del 2013 è stato gestito dalla CIR di Reggio Emilia: dal 7 Gennaio fino al 30 di 
Giugno in esecuzione del vecchio contratto in scadenza al 30.08.013, dal mese di Settembre 2013 
con il nuovo contratto stipulato in esito alla gara d’appalto che la cooperativa di Reggio Emilia si è 
aggiudicata nel Luglio 2013.  
 Il contratto ha la durata di 4 anni (fino a giugno 2017) ed è rinnovabile per altri 4 anni. 
Nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati prodotti 693.00,00 pasti per nidi d’infanzia, scuole 
d’infanzia e scuola primaria. (la scuola secondaria di primo grado non ha più tempo scuola 
pomeridiano). 
 
Trasporto scolastico 
Gli iscritti al servizio di trasporto nell’anno scolastico 2013/2014 sono i seguenti:  

- Castelnuovo 164 (+4 
- Castelvetro 262 (-10)  
- Guiglia: 186 (+13)   
- Marano: 49 (-11) 
- Savignano 216 (-21) 
- Spilamberto da 118 (+11) 
- Vignola 270 (+32) 
- Zocca 149 (-28) 
- per complessivi 1.414 iscritti. 

 
 

Divisione Servizi Sociali e Servizio Sociale Professionale 
 

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ: 
CENTRO PER LE FAMIGLIE COME PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE FAMIGLIE. 
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 L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2013 ha rispettato la programmazione 
prevista nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione ovvero 

 Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli 
1. Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del Progetto “Essere al mondo, mettere al 

mondo: una rete che accoglie realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale 
Professionale  e il Distretto Sanitario di Vignola.  

2. Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 6 mesi “in Punta di Piedi, scoprirsi  
genitori” del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie” 
(attivato e distribuito ciclicamente sui Territori del Distretto). Finalità preventive e di 
supporto rispetto all’insorgenza di difficoltà, preoccupazioni, disagio nel primo periodo 
dall’arrivo del bambino.  

3. Percorsi per l’apprendimento del massaggio infantile (attivato e diffuso annualmente su 
tutti i Territori dell’Unione). 

4. Spazio – incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 12 mesi  
5. Collaborazione con l’Associazione “La via lattea” di Castelnuovo Rangone – incontri per il 

sostegno dell’allattamento al seno.  
 Servizio di Mediazione Familiare  
 Attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a genitori con figli adolescenti 

collaborazione con lo Spazio – Giovani, il Servizio di Psicologia Azienda Usl.  
Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie  
Forma di sostegno reciproco attivato fra famiglie con bambini disabili e in fase di avvio il 
gruppo rivolto ai genitori frequentanti la scuola primaria di Vignola, su tematiche 
educative.  

 Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare 
 Progetto di Comunità rivolto alle famiglie con bambini piccoli di Spilamberto: “Insieme si 

cresce” 
 Sostegno e sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle famiglie nella realizzazione 

d’iniziative che diffondono la cultura dell’incontro, della collaborazione e solidarietà 
attraverso:  

o la collaborazione con l’Associazione di genitori “La Banda della Trottola” per la 
realizzazione di attività di animazione e socializzazione sul territorio rivolte a 
famiglie con bambini; 

o la collaborazione con le Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto nella 
promozione della cultura dello scambio relazionale 

o La realizzazione del Mercatino della Solidarietà con la collaborazione dei servizi 
educativi e l’attivazione di famiglie volontarie. 

 
INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI . 
 Nel 2013 gli interventi per favorire l’integrazione delle famiglie straniere si sono 
concentrati, in rapporto alle risorse finanziarie ed umane disponibili su: 

- lavoro di sportello “dedicato” a Castelnuovo, Spilamberto, Vignola, Guiglia e Zocca per 
assistere i cittadini stranieri nelle complesse pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno, 
ottenimento della carta di soggiorno, orientamento ai servizi presenti sul territorio. Nelle 
sedi di sportelli sono stati effettuati 14.196 accessi relativi a 4.612 persone, accessi così 
ripartiti: 
- sede di Castelnuovo: 2.730 accessi per 992 casi; 
- sede di Guiglia: 796 accessi per 198 casi; 
- sede di Spilamberto: 2.575 accessi per 820 casi; 
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- sede di Vignola: 6.259 accessi per 2.073 casi; 
- sede di Zocca: 1.836 accessi per 529 casi 

- Lavoro di rete con gli altri servizi dell’Unione e dei Comuni, con le Istituzioni Scolastiche, 
con l’AUSL, con l’ASP e con il mondo del volontariato.  

-  Interventi di mediazione culturale nei servizi educativi e scolastici dei Comuni dell’Unione, 
nonché a favore dei servizi sociali al fine di favorire il successo formativo degli alunni non 
italiani e l’integrazione sociale della famiglie straniere. 

- accoglienza profughi sul territorio del distretto di Vignola 
 
POLITICHE GIOVANILI. 
 Il Servizio Politiche giovanili, confluito nell’area integrata Famiglia, Giovani, Immigrati, 
anche nel 2013, così come previsto dei nuovi piani di zona per la salute ed il benessere sociale ha 
operato su due filoni:  
 a) il funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – Centri Giovani, presenti in ogni 
comune dell’Unione, quali luoghi polifunzionali di incontro, d’intrattenimento, di acquisizione di 
competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di 
sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, 
ricreativo e multiculturale, così come previsto dalla legge regionale 28 Luglio 2008 n. 14, recante 
“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.  
 b) la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna “Tanto per 
cambiare”, attuato in collaborazione con le Scuole Superiori di Vignola, l’ASP, il Centro Servizi per il 
Volontariato di Modena - Sede di Vignola che si propone di sensibilizzare e promuovere tra i 
ragazzi la cittadinanza attiva e la solidarietà in ambito scolastico ed extrascolastico e di contribuire 
alla formazione di giovani generazioni attente alle tematiche sociali e ai bisogni della propria 
comunità. 
 Nel 2013 il progetto “Megafono” dedicato al protagonismo e all’impegno civile dei ragazzi 
dai 15 ai 28 anni residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli non ha potuto svilupparsi sia per 
un calo dell’interesse da parte dei giovani, sia per l’impossibilità riassicurare il necessario supporto 
mediante gli operatori delle politiche giovanili dovuto ad una diminuzione dell’organico del 
servizio. 
 
POLITICHE ABITATIVE. 
 Rispetto al tema della casa, le azioni intraprese nel 2013 riguardano: 

a) il progetto denominato “Affitto sicuro: ne 2013 si sono conclusi n. 4 nuovi contratti e 
risultano attivi n. 43 contratti dall’avvio del progetto: 

b) Edilizia Residenziale Pubblica 
Nel 2013 sono state effettuate n. 19 nuove assegnazioni: n. 6 a Castelnuovo Rangone, n. 1 a 
Castelvetro, n. 8 a Spilamberto, n. 4 a Vignola 

 
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 
 L’Unione “Terre di Castelli” esercita per conto dei Comuni costituenti, le funzioni in 
materia di sostegno al volontariato ed al terzo settore che opera nel campo dei servizi sociali e 
socio sanitari. 
 Nel bilancio di previsione Anno 2013 sono stanziate risorse (€20.000,00) destinate a 
sostenere l’azione delle associazioni ed organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte agli 
appositi Albi Comunali e alla Sezione Provinciale del Registro regionale.  
 Nel mese di Settembre si è provveduto a pubblicare il bando per la presentazione delle 
domande di contributo, ai sensi del regolamento vigente. 
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 Sono risultate ammissibili a contributo: 
 n. 16 Associazioni/Organizzazioni di volontariato per una somma complessiva erogata di € 

16.209,00 per specifiche manifestazioni e progetti; 
 n. 2 Associazioni per attività ordinaria per € 3.791,00. 

 Alcune di queste Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, in base a specifiche 
convenzioni, gestiscono per conto dell’Unione servizi ed attività d’interesse pubblico in diversi 
ambiti: Overseas di Spilamberto nel campo dell’immigrazione per i Comuni della montagna, La 
“Banda della trottola” per attività ricreative a favore di famiglie con minori, l’Associazione “Il Faro” 
di Savignano sul Panaro e il Centro d’ascolto “Momo” di Vignola nell’ambito degli interventi 
educativi extra scolastici e di prevenzione del disagio tra i pre adolescenti e gli adolescenti, 
l’Associazione Auser nell’ambito dei servizi ricreativi per la terza età (soggiorni per anziani, 
inserimento lavorativo socialmente utile della terza età), l’Associazione culturale N. Gisburg” di 
Vignola nell’ambito della formazione culturale permanente dei cittadini, per un impegno 
finanziario complessivo di euro 20.000,00.  
   
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 L’attività del Servizio Sociale Professionale nel 2013 si è sviluppata secondo criteri e 
modalità d’intervento coerenti con la modificazione dell’organizzazione sui territori delle assistenti 
sociali da 3 nuclei territoriali a 4 nuclei territoriali, adottata alla fine del 2102: 

- area della montagna comprendente i Comuni di Guiglia, Zocca e Montese 
- area pedemontana comprendente i Comuni di Castelvetro, Marano e Savignano 
- area produzione carni comprendente i Comuni di Castelnuovo e Spilamberto 
- area Città di Vignola comprendente il Comune di Vignola. 

 Nel 2013 si sono progressivamente avviate alcune sperimentazioni di progetti innovativi 
che proseguono anche nel 2014 riguardanti nuclei madre – bambino in condizioni di grave fragilità 
sociale che coinvolgono le comunità di Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro e Vignola.  
La descrizione dei progetti è allegata alla relazione di accompagnamento - Struttura Welfare 
Locale del Bilancio di Previsione 2014. 
 
.  


