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AREA POLIZIA LOCALE 
Dott. Paolo Cavazzoli 
 

Di seguito i dati relativi all’attività svolta dalla Polizia Municipale durante l'anno 2013: 
Ufficio Amministrativo PM 

- Pratiche verbali  n. 1.777 per un importo complessivo di  € 334.508,00; 
- Patenti ritirate   n. 5; 
- Veicoli sequestrati   n. 5; 
- Oggetti ritrovati e consegnati   n. 24; 
- Ritrovamento e restituzione veicoli rubati   n. 5; 
- Fermi amministrativi   n. 10; 
- Auto rimosse   n. 6; 
- Ordinanze ricoveri coatti/Aso   n. 2; 
- Contrassegni per invalidi rilasciati   n. 65; 
- Autorizzazioni in deroga ai divieti C.d.s. e accesso Z.T.L.   n. 33; 
- Incidenti stradali rilevati senza feriti   n. 18; 
- Incidenti stradali rilevati con feriti   n. 16. 

 
Servizi esterni 
Educazione stradale nelle scuole Elementari - Materne 

- Totale ore   n. 96; 
- Classi coinvolte   n. 17; 
- Studenti coinvolti   n. 400; 
- Operatori intervenuti  n. 1 per ogni intervento. 

E’ stata assicurata la presenza degli Agenti durante tutto il periodo scolastico, al mattino davanti ai tre 
plessi scolastici presenti sul territorio comunale. 

Accertamenti; 
• Anagrafici   n. 312; 
• Altri   n. 46. 
 
Commercio 
• Gestione mercati settimanali   n. 52; 
• Controlli esercizi commerciali e Pubblici Esercizi   n. 12; 
• Controlli per vendite straordinarie   n. 9; 
• Controlli commerciali su area pubblica   n. 10; 
• Controlli materie esplodenti   n. 4; 
• Controlli attività commerciali su area privata   n. 15; 
• Assistenza  a manifestazioni varie   n. 17. 
 
Obiettivi PEG 2013 
Controlli sul tasso alcolico nei conducenti con etilometro 

Fra le cause degli incidenti stradali assume grande rilevanza la guida in stato di ebbrezza alcoolica. 
Si è cercato di dare un contributo alla consapevolezza del pericolo, inserendo l’argomento, fra quelli trattati 

durante gli interventi di educazione stradale, ma sono poi seguiti controlli n. 8 in orario diurno e n. 4 in orario 
serale-notturno. 

In seguito ai controlli eseguiti si sono ritirate due patenti di guida. 
Alcuni controlli sono stati eseguiti in collaborazione con gli operatori della locale Stazione Carabinieri. 

Pattuglie di controllo prevenzione velocità sia in orario diurno che serale 
Considerato che la presenza della Polizia Municipale costituisce un grande deterrente e contribuisce alla 

sicurezza della circolazione stradale, sono state programmate giornalmente pattuglie per i controlli stradali e 
pattuglie appiedate di grande visibilità. 

I presidi stradali si sono svolti in modo assiduo nelle zone in cui i residenti hanno segnalato un traffico 
molto veloce che creava pericolo per gli utenti allo scopo di diminuire il senso di insicurezza. 

Nella frazione di Magazzino, viste le insistenti richieste dei cittadini, sono stati installati due box per la 
rilevazione della velocità, che, al momento, pur non avendo all’interno lo strumento, hanno contribuito a 
rallentare il traffico. 
Controlli commerciali a tutela del consumatore 



 

 

Come previsto, durante l’anno 2013 abbiamo realizzato un controllo generale delle attività commerciali sia 
in sede fissa (15) che su area pubblica (10), comprese le attività di pubblici esercizi (12).  Durante i controlli è si 
è prestata particolare attenzione al rispetto delle norme di igiene e sanità e della pubblicità dei prezzi. 
Monitoraggio ed installazione telecamere nelle intersezioni con sistema Vistared 

Nelle tre intersezioni in cui è stato installato il sistema Vistared è stata aggiunta un’ulteriore telecamera 
fissa per il monitoraggio della viabilità, che garantisce il monitoraggio in tempo reale del traffico presente e se 
necessario un rapido intervento nel caso in cui le esigenze di circolazione lo richiedano. 
Progetto “Percorso natura sicuro” 

Nell’anno 2012 la Polizia Municipale ha predisposto il progetto “Percorso natura sicuro” che ha ottenuto il 
finanziamento per complessivi € 21.656,80 per spese correnti. 

Per la realizzazione delle attività previste, la Polizia Municipale ha garantito una presenza costante nei 
periodi di maggiore affluenza sul Percorso Natura per rafforzare la percezione di sicurezza, promuovere il 
senso civico sull’uso dei luoghi di ritrovo e il rispetto delle regole. 

Nei servizi giornalieri, oltre alle normali attività si sono svolti controlli sia fissi che mobili durante gli orari di 
maggiore frequentazione delle aree, con lo scopo di raccogliere informazioni e di fornire le prime risposte alle 
esigenze riscontrate, per prevenire e scoraggiare fenomeni e comportamenti devianti che destano 
preoccupazione e creano insicurezza. 

Con le informazioni raccolte e le richieste pervenute dalla cittadinanza, si è predisposta una cartografia con 
l’indicazione dei luoghi di ritrovo e le situazioni maggiormente a rischio ed in seguito, organizzati specifici servizi 
di prevenzione e repressione nelle zone segnalate. 

 
Altre attività 
A quanto sopra vanno poi aggiunti altri servizi e controlli giornalmente evasi e non quantificabili quali: 

raccolta firme al domicilio di persone invalide, consegna libretti a pensionati e altre necessità anagrafiche. 
Sono state infine portate a compimento tutte le pratiche relative alla gestione del personale (ferie, riposi, 

malattie ecc.), ai rapporti con gli uffici comunali e tutti gli atti di gestione PEG di competenza della Polizia 
Municipale. 

L'attività amministrativa relativa all’infortunistica ha comportato il disbrigo di tutte le pratiche relative agli 
incidenti stradali, in particolare, le informazioni agli accertatori assicurativi, sono state inoltre predisposte 
planimetrie in scala di intersezioni dove si verificano con frequenza incidenti. 

Sono state curate le pratiche per la manutenzione dei mezzi, le verifiche annuali e tarature e delle 
attrezzature in dotazione. 

A tutto quanto evidenziato, vanno poi aggiunti i normali servizi che abitualmente vengono assicurati dalla 
Polizia Municipale in particolare nelle zone a traffico intenso e negli orari più pericolosi per gli utenti della 
strada. 

Accurati controlli anche per le soste, con maggior rigore nelle zone riservate agli invalidi, passi carrai, piste 
ciclabili e zona a traffico limitato di Savignano alto. 

Non sono poi stati tralasciati i controlli all'ambiente rivolti a prevenire e reprimere l'abbandono di rifiuti, 
depositi e discariche abusive, tutela dei parchi e del patrimonio Comunale. 

In particolare, durante tutto l’anno come da richiesta dell’Amministrazione Comunale gli operatori della 
Polizia Municipale svolgono quotidianamente controlli all’Isola Ecologica per prevenire furti di materiale 
all’interno dell’area. 

Molti sono anche gli interventi effettuati per soddisfare richieste di cittadini cercando di risolvere piccole 
controversie, ciò al fine di rafforzare la fiducia di questi nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

 
Nel periodo estivo sono poi state programmate pattuglie serali per prevenire ed arginare il fenomeno degli 

schiamazzi notturni, controlli nei parchi comunali ed ai plessi scolastici al fine di evitare danneggiamenti e per 
una maggiore presenza sul territorio al fine di tutelare sempre maggiormente la sicurezza dei cittadini. 

 
Nell'espletamento dei servizi sopra riportati, la Polizia Municipale ha cercato di curare particolarmente la 

professionalità e disponibilità nei rapporti con il cittadini. 
 



 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Responsabile Geom.Marco Boschetti 
 
Il programma che l’amministrazione comunale ha adottato per il triennio 2013/2015 coinvolgendo i servizi 

riconducibili all’area LL PP comprendeva diverse attività finalizzate all’efficientamento delle risorse comunali 

(patrimoniali, umane e finanziarie). La corretta manutenzione ed il corretto utilizzo degli immobili comunali è 

garanzia di redditività in termini non solo economici ma soprattutto di soddisfacimento di bisogni specialmente 

in una situazione di evidente criticità nel reperimento di nuove risorse. 

Nell'ambito manutentivo si è ritenuto opportuno introdurre criteri di rendicontazione degli interventi al fine di 

valutare l'efficacia degli interventi stessi. Al pari si è reso necessario destinare una quota delle risorse disponibili 

ad interventi di risparmio energetico. 
 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 
 
Sono stati affidati i seguenti incarichi professionali: 

• Redazione del progetto preliminare inerente il piano pilota per la valorizzazione dell’area 

urbana di Mulino frazione di Savignano sul Panaro; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente i lavori urgenti di 

messa in sicurezza di un muro perimetrale sul lato est della scuola elementare “Crespellani” di Savignano 

sul Panaro; 

• Redazione del progetto preliminare inerente i lavori di manutenzione straordinaria e 

riqualificazione energetica della palestra ubicata all’interno della scuola media “G.Graziosi” di Savignano sul 

Panaro; 

• Redazione degli atti di accatastamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue sito in 

Comune di Savignano sul Panaro – località Bocchirolo; 

• Redazione della documentazione tecnica necessaria per la richiesta/rinnovo dei C.P.I. presso 

la scuola materna “Pino Puglisi”, scuola elementare “Crespellani” e palestra comunale di Formica; 

• Redazione del progetto preliminare inerente la realizzazione della linea elettrica lungo la pista 

ciclabile Doccia-Formica; 

• Redazione del progetto preliminare inerente l’adeguamento antincendio ed ampliamento della 

scuola elementare “Crespellani” di Savignano sul Panaro. 
 
Sono state aggiudicate le seguenti gare: 

• Progetto di risparmio energetico impianto di pubblica illuminazione - appalto per la 

sostituzione di lampade a vapori di hg con lampade a basso consumo a led - €.12.342,00; 

• Appalto per i lavori di adeguamento agli infissi presso la scuola media “Graziosi” di Savignano 

sul Panaro - €.107.667,56; 

• Appalto per l’individuazione del referente a cui affidare il servizio cimiteriale presso il cimitero 

ubicato all’interno del Comune di Savignano sul Panaro dal 14/10/2013 al 13/10/2016 - €.29.205,84; 

• Appalto per l’individuazione dei referenti a cui affidare il servizio di spalata neve all’interno 

delle strade/aree pubbliche per gli inverni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 - €.193.760,10; 



 

 

• Appalto per l’individuazione del referente a cui affidare il servizio di salatura strade per la 

stagione invernale 2013/2014 - €.16.305,30. 

 

Sono stati affidati e conclusi i lavori di: 

• Lavori di manutenzione ordinaria ai beni in proprietà anno 2013 - €.231.459,02; 

• Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale di Via Crespellani 

all’interno del Borgo Medioevale - €.4.000,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale Via Foscolo - €.7.000,00; 

• Sostituzione di lampade a vapori di hg con lampade a basso consumo a led - €.15.004,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria ai pedonali ubicati all’interno della zona artigianale di 

Formica frazione di Savignano sul Panaro - €.26.500,00; 

• Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un muro perimetrale 

sul lato est della scuola elementare “Crespellani” di Savignano sul Panaro - €.25.289,92; 

• Lavori di manutenzione alla “Casa Graziosi” ubicata nel Comune di Savignano sul Panaro - 

€.8.500,00; 

• Lavori di sistemazione del campo da calcio a 7 in erba sintetica all’interno del centro sportivo 

di Savignano sul Panaro - €.11.000,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati all’interno degli edifici 

comunali - €.8.848,03; 

• Lavori di prolungamento della scala di sicurezza esterna a servizio della scuola materna 

“Verdi” di Garofano frazione di Savignano sul Panaro comprese opere edili ed elettriche - 

€.32.369,75; 

• Lavori di manutenzione straordinaria alla centrale termica ubicata presso la scuola 

elementare “Crespellani” di Savignano sul Panaro - €.12.000,00; 

• Installazione di n.2 dissuasori di velocità “speed-ok” comprese le opere edili lungo la S.P.14 

all’interno del centro abitato di Magazzino frazione di Savignano sul Panaro - €.5.000,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria ai pedonali ubicati lungo la Via Galdello all’interno del 

centro abitato di Savignano sul Panaro - €.38.000,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale Via Puglie - €.9.421,31; 

• Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale di Savignano sul Panaro - 

€.8.000,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termici ubicati all’interno degli edifici 

comunali - €.8.570,00; 

 

Sono state effettuate le seguenti forniture: 

• Fornitura di cloruro di sodio per la salatura di strade ed aree pubbliche €.6.860,36; 

• Noleggio di n.13 dispositivi GPS per il rilevamento dei mezzi meccanici impegnati nel servizio 

di spalatura neve e salatura strade - €.3.100,00; 

• Fornitura di attrezzatura e materiale per i lavori di manutenzione ordinaria ai beni in proprietà 

anno 2013 - €.30.850,00. 



 

 

Ci si è occupati delle sedi comunali ed edifici scolastici e nello specifico, della manutenzione ordinaria, 

straordinaria e gestione dei contratti di fornitura dei materiali. Si sono risolti i problemi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria attraverso il ricorso agli operai del settore tecnico, all’appalto con ditte esterne tramite 

affidamenti diretti o gare ad evidenza pubblica, all’appalto con ditte esterne per la manutenzione degli impianti: 

termici, antincendio, ascensori, allarme, videosorveglianza, componenti speciali di impianti idraulici in genere. 



 

 

AREA SERVIZI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 
Responsabile dott.ssa Elisabetta Manzini 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AREA SERVIZI GENERALI E SERVIZI AL 
CITTADINO  

 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Piano degli obiettivi, dove 
sono stati evidenziati gli obiettivi strategici sulla base dei quali indirizzare l’azione amministrativa, si è 
provveduto al raggiungimento dei risultati evidenziati di seguito:  
 

• in merito al progetto di informatizzazione degli atti amministrativi – delibere e determine – realizzato 
attraverso la creazione di un sistema di work flow ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, è stata 
effettuata la formazione dei dipendenti per l'utilizzo del software e, a dicembre, in concomitanza con 
l'avvio del nuovo software della gestione economico finanziaria che permetterà uno stretto 
collegamento tra aspetti amministrativi e contabili, si è dato corso alla nuova gestione degli atti 
amministrativi in particolar modo attivando la gestione delle determinazioni. L'inserimento degli atti e la 
gestione delle suddette determinazioni ha avuto materialmente inizio a gennaio 2014. Quanto sopra 
esplicitato, tradotto in numeri: 

 - corsi di formazione sul/sui software: n. 2 
1. personale partecipante al corso: 22 
2. atti inseriti da dicembre 153 

 
• Relativamente al progetto inerente la qualificazione del sito Internet del Comune per garantire la 

dinamicità dello stesso, la sua interattività e la accessibilità, si è provveduto alla rivisitazione 
dell'aspetto grafico ed estetico del sito per renderlo più fruibile e accattivante, ed alla definizione più 
cogente delle diverse sezioni del sito al fine di  garantire l'interattività con l'utenza e le transazioni on 
line. E' stata effettuata l'implementazione della sezione inerente all'”Amministrazione Trasparente” in 
base al Dlgs 33/2013. E' stata inoltre realizzata una pagina facebook propria del Comune di Savignano 
sul Panaro. 

Dette informazioni tradotte in numeri.  
- realizzazione n. 1 nuova home page, n. 12 servizi on line per i cittadini  
- creazione pagine web sezione amministrazione trasparente:22 
- informazioni inserite: n. 122 nuovi documenti inseriti 
- step di verifica da parte dell'OIV: sempre positivo 
 

• In merito alla realizzazione del periodico on line, dal mese di giugno è in rete il nuovo periodico 
dell'Amministrazione Comunale con accesso dall'home page del sito ufficiale dell'Ente. Il periodico è in 
costante evoluzione ed elaborazione. Tradotto in numeri: 

- numeri giornalini on line anno 2013: n. 8. Risparmio €. 6.000,00 
 

• In merito alla promozione del borgo Medioevale, sono state  realizzate diverse iniziative che hanno 
visto come protagonista il Borgo stesso (Vino e d'intorni con la Magnalonga, i concerti nel borgo, il 
cinema estivo nella piazza d'armi nel Borgo, rassegna di giornalisti sui temi del giornalismo; la 
celebrazione della giornata dell’infanzia in collaborazione con la Scuola e il CCR, mercatini di Natale 
nel Borgo Medioevale).  

A parte le iniziative sul territorio come quelle evidenziate sopra, una grande operazione è stata conclusa 
attivando la costituzione di un'Associazione Nazionale di Comuni luoghi di borghi mediovali (Savignano è tra i 
13 Comuni che hanno dato l'avvio all'Associazione) che si pone l'obiettivo di attivare un "motore" di promozione 
di quelle realtà minori d'Italia ma che hanno determinate caratteristiche riconducibili al medioevo. Promozione 
non solo dei luoghi e dei monumenti ma anche delle attività ricettive (ristoranti, alberghi, B&B, agriturismi) al 
fine di muovere l'economia locale. 
Uno dei primi passi effettuati per raggiungere i suddetti obiettivi è stato quello di partecipare al festival del 
Turismo Medioevale che si è tenuto a Pistoia dal 4 al 6 di ottobre e che si è proposto come una grande vetrina 
di iniziative e attività legate al tema dei luoghi del medioevo al fine di promuovere Savignano tra i Tour Operator 
presenti al Festival 
Il tema del medioevo è stato rappresentato anche presso l'annuale festa cittadina di Castelvetro la cosiddetta 
“Sagra dell'Uva”, dove nello spazio riservato ai Comuni facenti parte l'Unione Terre di Castelli, è stato gestito 
uno stand di promozione delle peculiarità e iniziative di Savignano realizzando lo spazio sul tema del Medioevo, 
con la partecipazione di dipendenti vestite con abiti medioevali e la collaborazione dell'Associazione Borgo 
Castello. 



 

 

Inoltre, sempre in collaborazione con l'Associazione Borgo Castello è stata organizzata la partecipazione alla 
trasmissione Televisiva “Mezzogiorno in Famiglia” che ha permesso al Comune, ai suoi territori ed alle sue 
peculiarità di essere visto e conosciuto da tutta Italia essendo che la presenza sui canali televisivi è stata di un 
periodo considerevolmente lungo (4 sabati consecutivi). 
Tali informazioni tradotte in numeri: 
nuove iniziative rilevanti: 3 (si precisa che dai numeri inseriti a riferimento degli eventi culturali 
organizzati nell'anno evidenziati nella tabella nei paragrafi seguenti, appare che sono molte più di 3 le 
nuove iniziative, ma trattasi di eventi minori) 
costi per iniziative nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012 : maggiori spese per €. 4.887,76. Occorre 
comunque tenere presente che per la realizzazione delle suddette iniziative si è potuto contare anche 
su maggiori entrate pari ad €. 3.620,00 di conseguenza lo scarto tra le maggiori spese e le maggiori 
entrate è pari ad €. 1267,76 tenendo conto che, come meglio esplicitato sopra, sono state realizzate 
diverse nuove iniziative 
 

• in relazione al progetto di integrazione e multiculturalità, è  stato attivato un corso di alfabetizzazione 
rivolto alle donne straniere con l'obiettivo non solo di acquisire una maggiore padronanza della nostra 
lingua ma anche di ottenere l'attestato riconosciuto dalle istituzioni. In primavera è stato organizzato un 
corso di cucina internazionale che ha visto diverse realtà culturali proporre le proprie specialità e nel 
mese di giugno è stata realizzata una manifestazione multientica con grande partecipazione di 
pubblico. 

Tradotto in numeri: nuove iniziative nell'ambito dell'integrazione n. 2 
 

• Relativamente alla gestione di spazi e servizi dell'Amministrazione Comunale, sono state effettuate una 
serie di rivistazioni di diverse convenzioni con l'obiettivo di portare ad una migliore e maggiore oculata 
gestione degli spazi pubblici e dei servizi comunali non gestiti direttamente dall'Ente (nuova 
convenzione casa della Solidarietà, nuova convenzione gestione Palestra di Formica, nuova 
convenzione Casetta di Via Roma, nuova convenzione Associazione Borgo Castello, nuova 
convenzione gestione Campi Calcio). 

Tradotto in numeri: nuove convenzioni ridefinite n. 5 
 

• In merito al progetto di Promozione delle peculiarità che connotano il Territorio di Savignano sul Panaro 
in particolare i ritrovamenti del pavimento di mosaico antico, è stato realizzato il trasferimento del 
suddetto mosaico dal Museo Civico di Modena che ha trovato collocazione presso la casa del Graziosi. 
Al fine di celebrare questo importante evento culturale, è stata realizzata una manifestazione di 
presentazione del reperto e delle sue caratteristiche salienti oltre ad un convegno specialistico sulla 
tematica. 

 
• In merito al progetto inerente l'ospitalità della Venere di Savignano presso il museo omonimo, già dalla 

fine dell'anno 2013 si è avviato il progetto attraverso l'affidamento di un incarico ad un esperto studioso 
per la definizione delle azioni di progetto che contemplava una collaborazione attiva con le Scuole del 
territorio ed un rapporto con il Museo Pigorini di Roma, la Sovrintendenza ai beni archeologici ed il 
Museo di Modena. 

Tradotto in numeri: n. 1 manifestazione programmata = n. 1 manifestazione realizzata 
 

• Oltre alle attività sopra evidenziate, sono state realizzate altre iniziative di importanza strategica per 
questa amministrazione quali, in particolare, un progetto di rivitalizzazione del percorso natura – 
inserito tra gli obiettivi dell'Area di Polizia Municipale per l'aumento della sicurezza sul territorio – il 
quale prevedeva: quattro momenti di camminata nel parco ed un evento culturale/sportivo conclusivo 
presso l'area parco di Garofano; un progetto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Savignano 
per la denominazione dei parchi  e aree verdi comunali approvato e concluso proprio in questi giorni 
con l'imminente inaugurazione dei parchi inseriti nel progetto.  

Tradotto in numeri: ulteriori 2 progetti realizzati non programmati. 
 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE. 
 
Di seguito si descrivono le attività più rilevanti svolte dall’Area nei servizi di competenza: 
 
Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale 
I Servizio Anagrafe, come previsto dalla legge, hanno provveduto allo svolgimento di diversi adempimenti 
rientranti nell’ambito della gestione dei medesimi servizi come la tenuta del Registro della popolazione 
residente (APR) e del Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), il rilascio diretto allo sportello di 



 

 

certificazioni anagrafiche, attestazioni e carte d’identità, le autentiche delle sottoscrizioni; certificazioni e 
redazione degli atti di stato civile, aggiornamento delle liste di leva, aggiornamento costante del corpo elettorale 
in base alle scadenze previste per legge per le revisioni ordinarie oltre alle revisioni straordinarie in imminenza 
di consultazioni elettorali. Nell’anno 2013  si sono svolte anche le elezioni politiche non previste in normale 
scadenza elettorale, procedimento sempre molto impegnativo che ha coinvolto direttamente anche questo 
Comune. 
 
 
 
Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali 
 
 Nell’ambito del processo di dematerializzazione degli atti ha svolto le seguenti attività: 

- Trasmissione in formato digitale di tutti gli atti a capigruppo e consiglieri; 
- Formazione, registrazione, classificazione e fascicolazione, archiviazione dei documenti informatici 

nell’ambito dell’uso del protocollo informatico 
 
 
Servizio Protocollo, Centralino e URP 
 

- informazioni generali all’utenza su organizzazione e attività dell’ente, su disposizioni normative e 
amministrative,  
- Accesso agli atti (informazioni sulla normativa, tariffe, tempi di evasione delle istanze) 
- Ricezione di reclami, segnalazioni e suggerimenti.  
- sportello al pubblico 
- ricerche e interrogazioni sulle registrazioni eseguite; 
- salvataggio e autenticazione giornaliera del registro di protocollo; 
- smistamento atti in arrivo, incasellamento diretto degli atti non soggetti per legge a registrazione 
(inviti, riviste, pubblicità, ecc.); 

- preparazione degli atti soggetti a registrazione; 
- destinazione degli atti in arrivo e registrazione con procedure informatiche; 
- predisposizione e consegna agli uffici postali degli atti in partenza; 
- archiviazione delle liste di accompagnamento dei documenti protocollati nel 2012; 
- registrazione e consegna ai destinatari degli atti trasmessi dall’ufficiale giudiziario per il deposito 

nella casa comunale, o destinati a cittadini che hanno eletto il proprio domicilio nell’Ente. 
 

Complessivamente il Servizio è particolarmente coinvolto nel processo di dematerializzazione dei documenti e 
nel favorire e incentivare l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra i servizi, la segreteria generale trasmette 
via mail tutti gli atti deliberativi ad assessori, consiglieri e capigruppo. Tutti i servizi, con l’uso del programma di 
protocollo informatico, protocollano direttamente la corrispondenza interna, riducendo ove possibile la 
produzione di documenti cartacei. 
  
 
Servizio Turismo 
Anche nell'anno 2013, come dimostrato da quanto relazionato sopra in merito ai progetti dell'Area in esame, 
sono proseguite le attività di valorizzazione del territorio  che si inseriscono a pieno titolo nelle iniziative atte a 
creare opportunità turistiche sul territorio.  
 
Servizio Biblioteca  
La biblioteca Comunale ha effettuato n. 2979 ore di presenza con 2 operatori di cui uno a part-time garantendo i 

seguenti servizi 

- Informazione e reference utenza 

- Catalogo digitale 
- Prestito 
- Consultazione opere e periodici 
- Visite guidate per le scuole e realizzazione letture animate  
- Iniziativa nati per leggere 
- Iniziativa “Una valigia di libri che viaggia per te” 
- Iniziativa di promozione della lettura denominato “Progetto Nidi” 
- Iniziativa “Pagine di salute in biblioteca” 



 

 

- Iniziativa “Pane & Internet” 
- Campionato di lettura  
- Stesura di bibliografie tematiche 
- Ricerche documentali preso l’archivio storico comunale    
- Coordinamento e prenotazioni visite ai musei di Savignano 
- Progetto “Museo diffuso”  
- Iniziativa musei da gustare (nel 2013 non abbiamo aderito) 
- Ordinari adempimenti amministrativi e tecnici 
- Inoltre, la Referente del Servizio è stata parte attiva nell’organizzazione delle iniziative 

dell’Assessorato alle Pari Opportunità (Festa della Donna, rapporti con il Centro Documentazione 
Donna, corsi di alfabetizzazione per stranieri, presentazioni di libri ecc), delle iniziative legate alle 
solennità civili (27 gennaio, 25 aprile, 2 novembre, 20 novembre ecc),di quelle legate alle attività 
fatte in collaborazione con il Consiglio Comunale dei ragazzi e di quelle coordinate dall’Ufficio 
Europa. 

 
Servizio cultura sport e spettacolo 

Il servizio è stato impegnato nella tutela e promozione della pratica sportiva attraverso una serie di 
interventi, tra i quali:  

1) La realizzazione della manifestazione “Gli sport tradizionali con le scuole”, “il gioco sport” (coinvolte le 
scuole elementari), festa dello sport e del Volontariato;  

2) La contribuzione sia strumentale che di personale per l’organizzazione di manifestazioni sportive 
inserite all’interno delle attività svolte dalle singole associazioni sportive;  

3) L’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni e/o a gruppi sportivi.  
 

Il servizio ha anche curato il sostegno alle iniziative culturali ed alle attività ad essa connesse, con 
particolare riguardo alle manifestazioni ed agli eventi che hanno avuto come scopo principale l’arricchimento 
della vita culturale e del benessere complessivo della cittadinanza. 

L’azione di sostegno si è concretizzata attraverso progetti culturali, etnici, musicali e di spettacolo, legati 
non solo ai festeggiamenti per il Natale, il Capodanno, ma anche all’intrattenimento in tutto il corso dell’anno, in 
particolare il “Vino e dintorni”, “Il Grande prato d’erbe”, il “Sono giornalisti bellezza”, i concerti al Borgo Antico, I 
Mercatini di Natale al Borgo e svariate manifestazioni realizzate nel centro storico o presso il Centro Sportivo 
Tazio Nuvolari con il coinvolgimento di turisti e cittadini savignanesi.  

Le strutture utilizzate sono state principalmente quelle di proprietà del Comune, come ad esempio il Teatro 
La Venere, i Musei della Venere e dell’Elefante (per mostre, presentazione di libri, convegni, seminari), il Centro 
polivalente Tazio Nuvolari, ma anche strutture private, come le sale gentilmente concesse dalla Parrocchia di 
Savignano s.P. nel centro storico. 

 
RAFFRONTO SULLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’AREA SERVIZI AL CITTADINO NEGLI ANNI 
2011/2012/2013. 
 
PERSONALE 
 

ATTIVITA' 2011 2012 2013 
N° Complessivo dipendenti dell'ente               41 41 41 
Dipendenti dell'ente a tempo determinato                -   - 1 
N° dipendenti comandati presso altri enti  2 (%)  2,00% 2,00% 
Dipendenti che hanno fruito di corsi di 
formazione               14 19 23 
Ore complessive di formazione             180 304 396 
Denuncie per inforturino personale 
dipendente                -   3 1 
N° contratti di lavoro sottoscritti                 3 1 2 
KM rimborsati per missioni con mezzi 
privati             605 1589 1063 
GG malattia              254 147 321 
GG di sciopero                76 53 - 
Ore di sciopero                 -   6 31,50 
Ore di presenza        68.401 70.235 60.841,79 
Ore di assenza        11.422 2958 998 



 

 

GG di assenza                -   1566 1743 
COCOCO - - - 
N° Incarichi studio ricerca e consulenza - 5 1 
N° Incontri sindacali               15 9 7 

 

ORGANI ISTITUZIONALI 
 

ATTIVITA’ 2011 2012 2013 
N° Consiglieri        17 17 17 
N° Assessori          4 4 4 
Commissioni Costituite        10 10 10 
N° Componenti 
commissioni       100 100 100 
N° Delibere di Giunta       139 136 158 
N° Delibere di Consiglio        60 54 65 
Sedute commissioni 19 13 17 
Sedute di giunta 45 45 53 
Sedute di consiglio 13 11 12 
N° interrogazioni 1 1 5 
N° interpellanze 3 0 0 
N° Decreti sindacali 13 10 14 
N° ordinanze 40 51 39 
Convenzioni  9 13 12 
Accordi di programma 1 1 1 

 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

ATTIVITA’ 2011 2012 2013 
Popolazione residente       9.460  9522 9382 
Extracomunitari 1244 1310 1164 
Maschi       4.687  4721 4625 
Femmine       4.773  4801 4757 
Nucleo familiari (n)       3.807  3815 3820 
Comunità/Convivenze            -    -  
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita           80  80 86 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte           86  92 98 
Immigrati         389  407 447 
Cancellati         375  333 384 
Certeficazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a 
sportello         621  2355 1755 
Carta d'identità         703  928 1152 
Carta d'identità elettronica  -  -  
Documenti validi per espatrio minori 15 anni           28  -  
Dichiarazione sostitutiva atto di notorità         183  177 180 
Ricezione dichiarazione di rinuovo della dimora abituale         176  110 195 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli         103  91 92 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari           12  8 10 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione            -    -  



 

 

Cancellazioni per irreperibilità             7  - 135 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora 
abituale            -    -  
Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione          163  173 184 
Varazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato civile         285  293 307 
A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero:iscrizioni, cancellazioni. 
Variazioni           16  16 31 
Comunicazioni gestite i.n.a.-s.a.i.a.       1.430  1624 2044 
Comunicazioni gestite con software anagaire           16  16 31 
Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale           12  1 2 
Attività di demateralizzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini             -    -  
Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze anagrafiche            35  22 11 
Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune            83  71 122 
Istanza iscrizione anagrafica italiani          314  315 136 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri           75  92 113 
Istanza cancellazione anagrafica         375  333 330 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari            15  11 37 
Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune )         228  191 223 
Autorizzazioni per seppellimento           48  81 48 
Autorizzazione trasporto salme           13  11 15 
Autorizzazioni per cremazioni e dispersione ceneri           14  6 13 
Atti di matrimonio iscrizione/trascrizione (estero,altro comune,autorità 
religiosa)           50  50 36 
Celebrazioni matrionio civile             7  14 7 
Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile          173  183 195 
Riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis"            -    -  
Trascrizione decreti conferimento cittadinanza italiana             2  9 26 
Certificazione di stato civile (certificati estratti copie integrali)           82  271 292 
Attività di dematerizlizzazione degli atti di stato civile             7  15 62 
Celebrazione funerale civile            -    - 1 
Certificati elettorali emessi         386  254 990 
N. Sezioni allestite nell'anno            -    -  
Certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici           67  55 65 
Certificazioni massive di iscrizione liste elettoriali uso candidatura 
referendum           53  148 124 
Iscrizioni in lista elettorale         283  254 253 
Cancellazioni in lista elettoriale         280  293 276 
Variazioni lista elettoriale           80  73 86 
Rialscio congedi             3  2 - 
Certificazioni da lista di leva e ruoli matricolari           15  26 14 
Iscrizione e formazione lista di leva           48  44 26 
Indagini e rilevazioni             1  1 1 

 

SEGRETERIA 
ATTIVITA’ 2011 2012 2013
Protocolli in entrata 8738 8662 8782
Protocolli in uscita 4532 4784 481
Protocolli in entrata per l’Unione TdC 23672 22236 702
Protocolli in uscita per l’Unione TdC 9750 9456
N° determinazioni  278 299 303 
Contratti rogati dal segretario generale 2 3 6 
Contratti repertoriati 57 31 6 
Cause passive subite nell'anno 5 6 5 



 

 

Cause attive introdotte nell'anno 0 0 0 
Notifiche effettuate 723 2025 594 
Pubblicazioni all'albo 678 585 625 
Richieste accessi agli atti 174 133 141 
Numero dei soggetti partecipati 
dall'ente   9 6 6 
Autentica di copie, firme, 
legalizzazione di fotografie 487 474 480 

 
 
CULTURA BIBLIOTECA E SPORT 
 
 

ATTIVITA’ 2011 2012 2013
N strutture museo mostr perm gallerie 
pinacoteche 2 1 5 
N eventi culturali organizzati dall'ente 43 42 60 
N biblioteche 1 1 2 
n strutture ricreative  1 2 2 
n punti info turistica 1 1 1 
N. Accessi al sito web dell'ente 23438 27597 49698 
Contatti con l'urp (telefono,  mail 
utenti) 25000 28000 35000 
N manifestazioni sportive 3 3 4 

N° Spettacoli teatro comunale  105 

 
82 
 91 

N° utenti biblioteca 6433 4098 4584 
N° volumi disponibili bilbioteca 24231 24734 25326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
AREA SERVIZI FINANZIARI 
Responsabile dott. Damiano Drusiani 

Relazione accompagnatoria del rendiconto 2012 inerente gli obiettivi assegnati alla area “Servizi 
finanziari”. 

 
 
Premessa: richiamo alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015 
Il Programma contenuto nella relazione previsionale e programmatica 2013/2015 relativo all’area servizi 
finanziari era finalizzato alla gestione delle criticità derivanti dal nuovo assetto della contribuzione statale 
combinata alla introduzione di nuove imposte e tasse locali.  
In generale il programma era finalizzato a mantenere un buon livello di aggiornamento delle banche dati 
tributarie, all’aggiornamento ed all’adeguamento della struttura alla nuova impostazione dei tributi comunali 
locali. 
 
L’amministrazione, consapevole delle criticità relative ai bilanci degli EELL, della progressiva incertezza del 
quadro di riferimento delle norme a carattere finanziario e dell’evidente peggioramento della economia del 
territorio, ha affidato, al sottoscritto responsabile dell’area servizi finanziari una serie di obiettivi coordinati per 
incrementare il grado di equità tributaria e per contrastare efficacemente fenomeni elusivi e evasivi.  In 
quest’ottica  si devono leggere gli obiettivi sotto riportati. 
 
 
1) ADOZIONE NUOVO SOFTWARE 
Nel più ampio quadro di riferimento proposto dal decreto 33/2013,  un ruolo essenziale lo riveste l’ufficio 
contabilità che deve adattare i propri procedimenti alle nuove esigenze di trasparenza e di accessibilità. Già nel 
2012 si previde l’adozione di un nuovo software contabile che integrasse contabilità e gestione degli atti 
amministrativi. L’introduzione di questo sistema integrato avrebbe presupposto il coinvolgimento di tutti gli uffici 
ma in particolare gli uffici segreteria e contabilità per l’impostazione tecnica e tempistica dei nuovi strumenti 
Il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 ha suggerito, quindi,  l’adozione di un software gestionale in 
grado di selezionare, isolare ed organizzare i dati necessari agli obblighi di trasparenza introdotti e riordinati dal 
D.Lgs citato. A ciò si aggiungono una molteplicità di adempimenti (introdotti progressivamente nel tempo) che 
hanno reso necessario un supporto efficace ed efficiente nella gestione di una serie di spese da monitorare con 
particolare attenzione. Il passaggio, molto delicato perché modificante un patrimonio di conoscenza ed abitudini 
consolidate nel tempo, è avvenuto in modo armonico e condiviso 
Da un lato, si è resa necessaria una taratura del programma al fine di apportare degli effettivi miglioramenti 
nella gestione ed organizzazione degli uffici superando gli attuali limiti dall’altro si è reso necessario il 
coinvolgimento di tutti i colleghi. 
Gli indicatori per il raggiungimento dell’obiettivi fissato (e per monitorare l’attività svolta) possono essere così 
riassunti: 
 

INDICATORE VALORE ATTESO 
Trasmissione al fornitore delle tabelle di conversione dei dati finanziari Entro il 30/06 
Passaggio dal precedente gestionale al nuovo gestionale entro il  31/12/13 
Operatività piena e coordinata con il gestionale degli atti dal  01/01/14 

 
Le attività sintetizzate negli indicatori si sono succedute con regolarità e precisione tanto che il rendiconto cui è 
allegata la presente relazione è redatto ed elaborato in base al nuovo software gestionale.  
I dipendenti maggiormente coinvolti sono stati:  
 
Drusiani Damiano -  Responsabile 16% 
Grandi Rossana 25% 
Palladini Sonia 25% 
Gironi Paola 17% 

 
2) Certificazione dei crediti della PA e tempestività dei pagamenti  
Le recenti disposizioni normative in tema di certificazione dei crediti e pagamento degli stessi (D.L. 35/2013) 
impongono una revisione degli strumenti regolamentari e della organizzazione del procedimento di liquidazione. 



 

 

A ciò si aggiungono gli adempimenti imposti dal legislatore in tema di certificazione del credito e di accesso alla 
piattaforma ministeriale. 
Il  nuovo adempimento finalizzato a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili della PA al  fine di consentire ai 
fornitori  di accedere al credito del sistema bancario in modo diretto. Ciò ha comportato una pluralità di 
adempimenti che vanno dal censimento periodico di tutti i crediti certi liquidi ed esigibili, al loro monitoraggio,  
ed alla loro iscrizione nella piattaforma ministeriale.  
L’attività ha trovato una sua disciplina nella delibera della Giunta Comunale n 44 del 23/04/2013 con la quale  è 
stato nominato  dal responsabile del procedimento per la certificazione del credito e sono state fornite alcune 
indicazioni sulla gestione dell’attività. 
Il tempo medio delle liquidazioni nel 2013 risulta essere di 52,13 giorni (data protocollo – data mandato) ed il 
dato fa riferimento a 1799 documenti registrati e pagati. Il calcolo, infatti è stato effettuato sui documenti pagati 
nell’anno 2013 (ancorché registrati in annualità precedenti). 
I dipendenti coinvolti sono stati: 
 
Drusiani Damiano  Responsabile 50% 
Grandi Rossana 25% 
Palladini Sonia 25% 

 
3) Tributi – Introduzione TARES   
La continue modifiche legislative che hanno portato ad una vera e propria rivoluzione in tema di tassa rifiuti 
hanno imposto all’ufficio una attività straordinaria per l’attivazione della nuova tassa rifiuti (da Tarsu a TARES).  
La trasformazione ha avuto implicazioni molo rilevanti sia in termini organizzativi che di ridistribuzione della 
pressione fiscale. 
Seguendo il crono-programma stabilito in sede di elaborazione degli strumenti di programmazione finanziaria 
l’ufficio ha provveduto ad approvare il regolamento TARES (1/7/2013) ad elaborare la nuova tassa rifiuti che è 
stata spedita a tutti i contribuenti nella seconda metà di agosto 2013 (da tener presente che regolamento e 
tariffe sono state approvate il 1 luglio 2013). Ciò ha consentito di comunicare ai contribuenti l’importo corretto 
della TARES e di proporre un pagamento su tre rate senza conguaglio finale (a differenza di buona parte delle 
amministrazioni vicine che hanno inviato acconti ed il conguaglio finale a dicembre). 
L’elaborazione estiva della tariffa ha consentito, dati alla mano, di incontrare la maggior parte dei contribuenti 
delle utenze non domestiche(391 presenti in banca dati)  e di ri-acquisire le dichiarazioni iniziali incrementando 
la base imponibile delle superfici e aggiornando i dati delle dichiarazioni. 
Non hanno preso contatti con l’ufficio tributi 43 contribuenti (comunque presenti in banca dati).  
 
Tale attività ha consentito di registrare e monitorare l’attività di avviamento autonomo al recupero dei rifiuti 
contribuendo al miglioramento sensibile della raccolta differenziata tanto che si sono registrati smaltimenti 
autonomi di rifiuti speciali per kg 3.407.263  ed assimilati per kg 5.150.365.  
 
Il Personale coinvolto è stato: 

Drusiani Damiano 25% 
Tralli Linda 25% 
Bonacini Debora 25% 
Cervasio Giulia 25% 

 
 
A queste attività più strategiche si sommano le attività ordinare che possono essere così riassunte: 
 
VALORI INSERITI 2009 2010 2011 2012 2013 

Mandati di pagamento 
  

2.921  
 

2.951 
 

2.902 2790 3002

Reversali di incasso 
  

949  
 

1.082 
 

1.116 1102 1101

Fatture di spesa registrate 
  

2.026  
 

1.700 
 

1.763 1718 1509

Buoni economali emessi 
  

39  
 

39 
 

76 52 64

Debito rediduo al 31/12 
  

2.800.425,53  
 

2.979.016,68 
 

2.765.924,46 2.509.133,46 
 

2.282.460,52 

Spesa corrente  
  

6.706.002,89  
 

6.581.814,15 
 

6.701.159,28 6.854.908,78 
 

6.860.235,64 



 

 

Spesa di investimento 
  

1.097.188,32  
 

794.213,70 
 

1.078.557,35 313.001,32 
 

448.045,72 

Saldo di cassa al 31/12 
  

883.806,43  
 

805.154,19 
 

919.273,25 1.556.707,35 
 

1.077.683,84 
Tempo medio liquidazione 
fatture   

 
42,77 

 
44,17 63,64 53,12

N° variazioni di bilancio 
  

266  
 

210 
 

257 187 207
N° sedute revisore del 
conto 

  
12  

 
14 

 
17 13 17

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 
Responsabile arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
 
Si riporta di seguito un estratto dalla relazione previsionale e programmatica 2011/2013: 
“Descrizione del programma 40 - Area 40 - Urbanistica ambiente attività 3.4.1 

Questo programma coincide con l'area funzionale "servizi alla città".  Il programma in oggetto abbraccia tutte le attività poste 

in essere per il governo del territorio. Il nostro territorio comunale è coinvolto in diverse problematiche: le attività estrattive, il 

nuovo PSC, l'area fluviale con le sue ricadute ambientali, una viabilità che progressivamente si sta trasformando. 

L'amministrazione auspica e si impegna a garantire un utilizzo del territorio compatibile con la sua vocazione residenziale, 

con il rispetto dell'ambiente e nella fattiva collaborazione con l'imprenditoria locale per una sua trasformazione armonica.   
Motivazione delle scelte 3.4.2 

Il territorio Savignanese, povero in ricchezza pro-capite rispetto agli altri comuni dell'Unione Terre di Castelli, si differenzia 

per la grande ricchezza di spazi verdi ed un ambiente ancora contiguo alla ruralità. 

Nel tempo è stato oggetto di trasformazioni profonde con la riconversione dell’edilizia produttiva con l'edilizia residenziale. 
Finalità da conseguire 3.4.3 

Il governo del territorio, pertanto risulta essere particolarmente delicato e l'amministrazione deve gestire i processi di 

trasformazione con lungimiranza e nell'attenta valutazione delle istanze dei residenti, giungendo a quella sintesi che può 

unire la tutela ambientale con il necessario sviluppo economico. Un ambito di sviluppo potrebbe essere la condivisione con 

l'Unione Terre di Castelli delle risorse umane necessarie alla gestione del SUAP intercomunale.” 
 

Il succitato programma 2011/2013 dell’Amministrazione comunale ha impegnato l’Area servizi alla città nel 

miglioramento dell’attività ordinaria e nel perseguimento di specifici obiettivi riguardanti in particolare gli 

strumenti di pianificazione del territorio: 

4) PAE, approvazione variante generale (DCC n. 29 del 28/06/2013) 

5) PRG, approvazione variante zone agricole (DCC n. 60 del 26/11/2013) 

6) PSC, svolgimento conferenza di pianificazione 

 

Nel 2013 lo Sportello unico delle attività produttive ha continuato il lavoro di informatizzazione e semplificazione 

delle procedure, adottando il software di back-office “VBG” proposto dal Coordinamento provinciale degli 

sportelli unici.  

La crescente attenzione da parte dell’Amministrazione per la tutela dell’ambiente e il risparmio delle risorse 

naturali, si è tradotta nell’istituzione di una nuova “Area Ambiente”. La nuova Area, istituita formalmente nel 

2014, ma attiva già dagli ultimi mesi del 2013, comprende l’ufficio Ambiente e le attività estrattive, che fino ad 

ora erano interni all’Area Servizi alla città.  

Di seguito si da conto in modo più dettagliato dell’operato dei singoli uffici afferenti all’Area servizi alla città. 
 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
Variante generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Savignano sul Panaro 

La variante generale al Piano delle Attività Estrattive, adottata con DCC n. 40 del 26/09/2011 e modificata a 

seguito della fase di pubblicazione, è stata approvata con DCC n. 29 del 28/06/2013. Una delle innovazioni più 

rilevati del nuovo PAE è l’istituzione dell’ Osservatorio comunale delle attività estrattive che si è costituito con la 

nomina dei rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti (DCC n. 4 del 28/01/2014). 
 
Variante specifica al PRG (zone agricole) del Comune di Savignano sul Panaro 

La variante al PRG inerente le zone agricole, adottata con DCC n. 50 del 23/11/2011 e modificata a seguito 

della fase di pubblicazione, è stata approvata con DCC n. 60 del 26/11/2013. 

 

Piano Strutturale Comunale (PSC) dell’Unione Terre di Castelli 
Nel corso del 2013 si è svolta la Conferenza di pianificazione del PSC dove sono stati presentati i principali 

documenti di piano: Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo e Valutazione Ambientale Strategica. Durante 

la Conferenza è stata presentata anche una variante al PRG di Savignano che anticipa alcune previsioni del 

PSC ritenute urgenti (ambiti produttivi) e che pertanto potrà essere approvata anche nelle more del processo di 

approvazione del PSC (cosiddetta variante anticipatoria).  

 

Attività ordinaria 

Di seguito si riportano alcuni dati numerici riguardanti i procedimenti di competenza del servizio, allo scopo di 

descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le prestazioni raggiunte: 

 

piani attuativi 
autorizz. alla 

presentazione 

n. istanze  n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. autorizz. 
rilasciate/ 
diniegate 

2011 0 0 - - 0 
2012 1 1 111gg 132gg 1 
2013 1 1 30gg 40gg 1 

 
 

piani attuativi 
approvazione 

n. istanze 
 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. piani 
approvati/ 
diniegati 

2011 0 0 - - 0 
2012 1 1 74 gg 140 gg 2 
2013 0 0 0 0 0 

 
 

certificati di 
destinaz. urb. n. istanze n. CDU rilasciati tempi medi rilascio   

2011 54 54 9gg  
2012 31 31 4gg  
2013 45 45 4gg  

 



 

 

 
Autorizzazioni 
paesaggistiche n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

conclusione istruttoria 
tempi medi 

conclusione procedim. 
n. autorizzazioni 

rilasciate/diniegate 
2012 1 0 18gg 62gg 1 
2013 1 0 14gg 60gg 1 

 
 
 

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 
Progetto “Dea Minerva”, obiettivo PEG 02 

Dopo la fase di avvio del progetto “Dea Minerva”, che ha interessato l’ultimo semestre del 2012, nella quale 

l’amministrazione ha intrapreso i principali investimenti necessari per la predisposizione delle attrezzature 

necessarie alla raccolta (realizzazione piazzole di raccolta presso le scuole, dotazione di macchinette 

compattatrici, acquisizione delle attrezzature necessarie per la compattazione del materiale raccolto e lo 

stoccaggio temporaneo), nel 2013 è stata avviata una nuova fase sperimentale finalizzata al consolidamento 

del sistema di raccolta. 

E’ stato sottoscritto un contratto triennale di noleggio delle macchine compattatrici, con possibilità di riscatto 

finale, ed un contratto di analoga durata con la ditta Germoglio s.a.s. (iscritta all’albo provinciale delle imprese 

che operano nel settore dei rifiuti) per gestire lo svuotamento periodico delle compattatrici e lo stoccaggio 

temporaneo della plastica. 

Inoltre, alla fine dell’anno, è stata approvata dall’Istituto comprensivo e dal Comune di Savignano sul Panaro 

una modifica al progetto che prevede l’ampliamento ad altri materiali oltre la plastica. Il 2013 ha visto l’avvio, su 

base sperimentale, della raccolta di imballaggi in carta e cartone, con il coinvolgimento del volontariato e delle 

aziende locali; queste ultime hanno “devoluto” i propri rifiuti speciali a favore delle scuole del territorio. 

Di seguito si riportano alcuni dati significativi del progetto. 

 

Dea Minerva 
(anno) 

materiali recuperati 
(ton. di plastica e carta) 

contributi alle scuole 
(euro) 

costo annuo 
investimenti (euro) 

costo annuo 
gestione (euro) 

2012 6,9217 1.186,53 2.520,17 12.075 
2013 53,0281 6.131,42 5.040.35 16.032 

 
Nel corso del 2013 non è stata possibile una quantificazione precisa dei risparmi connessi alla raccolta stradale 

dei rifiuti, in quanto tutto il sistema ha subito una riorganizzazione. Ai fini della stima dei dati economici del 

progetto è stata pertanto applicata la medesima percentuale di risparmio conseguita nel secondo semestre 

2012, fase di avvio del progetto. 

 

Riorganizzazione del sistema di raccolta stradale dei rifiuti urbani e raccolta differenziata 

Il 2013 ha visto l’attuazione, avviata a luglio e conclusa negli ultimi mesi dell’anno, di una completa 

riorganizzazione del sistema di raccolta stradale dei rifiuti, nell’ambito del progetto “Smart Area” per l’aumento 

della raccolta differenziata dei rifiuti. Il progetto, proposto da Hera spa, gestore del servizio, è stato approvato 

dall’Unione Terre di Castelli con DGU n. 54 del 2012. 

                                                 
1
  Comprende plastica e carta, mentre il dato nel 2012 è stata raccolta solo la plastica. 



 

 

E’ stata rivista la collocazione dei cassonetti sul territorio, per assicurare la presenza di contenitori per tutte le 

tipologie di rifiuto in ogni piazzola/isola ecologica di base. Nella maggior parte delle zone urbane sono stati 

inoltre introdotti cassonetti a bocca tarata per i rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare la differenziazione dei 

rifiuti a monte del conferimento. 

La riorganizzazione ha comportato anche una estensione del perimetro servito e la dotazione di contenitori per 

la raccolta differenziata anche nelle zone di campagna (raccolta di prossimità). 

Pur avendo già riscontrato un lieve miglioramento in termini di percentuale di raccolta differenziata, gli effetti 

reali del progetto, di fatto concluso solo a fine anno, saranno meglio apprezzabili nel corso del 2014. 

 

raccolta stradale 
rifiuti (anno) n. contenitori(1) rsu n. contenitori(1) rd % RD produzione rifiuti totali 

pro capite (ton/ab) 
2012 280 264 42,51% 0,53 

148 570 49,16%(2) 0,55(2) 2013 
  54,62%(3) 0,61(3) 

- cassonetti per raccolta stradale più carrellati per raccolta di prossimità 

- dati al netto della raccolta differenziata non gestita da HERA 

- dati comprensivi dei quantitativi assimilati agli urbani avviati autonomamente a recupero dalle utenze non domestiche 
 

Monitoraggio e gestione utenze scolastiche, progetto didattico “La scommessa”, obiettivo PEG 03 

Dopo i recenti interventi di manutenzione delle caldaie delle scuole, non siamo ancora in possesso dei nuovi 

dati sui consumi. Tale condizione è essenziale per iniziare il progetto didattico, che pertanto è stato rimandato.  
 
Attività ordinaria 

Il controllo delle utenze degli edifici comunali e delle relative fatture fa parte dell’attività ordinaria dell’ufficio 

ambiente. Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi 2013. 

 

gas consumi in bolletta 
(mc) 

pagamenti bollette 
(euro) 

consumi reali  
(mc rilevati al contatore) 

rimborsi ottenuti 
(euro) 

2011 60.000 49.500 55.000 3.800 
2012 229.000 187.000 224.0002 5.000 
2013 111.102 197.000 111.102 0 

 

acqua consumi in bolletta 
(mc) 

pagamenti bollette 
(euro) 

consumi reali 
(mc rilevati al contatore) 

rimborsi ottenuti 
(euro) 

2011 12.430 21.800 7.600 8.500 
2012 10.280 18.100 8.7003 2.830 
2013 9.620 17.540 - - 

 

elettricità consumi in bolletta 
(Kwh) 

pagamenti bollette 
(euro) 

consumi reali 
(Kwh rilevati al contatore) 

risparmi per 
energia prodotta 

2011 717.000 122.592 708.000 1.300 
2012 840.000 193.000 835.0004 1.000 

                                                 
2  L’aumento è dovuto al fatto che gli anni precedenti le scuole e il centro sportivo non erano conteggiati tra i consumi 
3  Probabile errore di lettura 
4  L’aumento è dovuto al fatto che gli anni precedenti le scuole e il centro sportivo non erano conteggiati tra i consumi 



 

 

2013 876.441 177.284 - - 
 

n. istanze n. richieste 
integrazione n. autorizzazioni tempi medi rilascio 

(giorni) autorizzazioni 
allo scarico 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Scarichi civili 3 2 0 1 3 2 39 60 

Scarichi 
industriali 2 5 0  2  v. proc. SUAP 

 

n. istanze n. richieste 
integrazione n. autorizzazioni tempi medi rilascio 

(giorni) 
autorizzazioni 

attività 
estrattive 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

n. istanze n. sopralluoghi 
effettuati n. autorizzazioni tempi medi rilascio 

(giorni) 
autorizzazioni 
abbattimento 

alberi 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
 22 11 19 11 22 10 19 18 

 

n. istanze n. richieste 
integrazione n. autorizzazioni tempi medi rilascio 

(giorni) 
autorizzazioni 

acustica 
manifestazioni 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 8 9 0 0 8 9 8,5 4 
 

n. controlli d’ufficio n. controlli su 
segnalazione n. totale controlli  

controlli 
ambientali con 

eventuale 
sopralluogo 2012 2013 2012 2013 2012 2013   

 17 0 13 17 30 17   
 

n. procedure 
avviate 

n. procedure 
concluse 

tempi medi 
conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie (euro) Ordinanze e 

sanzioni 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 2 2 2 0 90 gg  0 0 
 
Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Paolo Cavalieri (fino a marzo 2013), Laura 

Pizzirani (da maggio 2013) e Giuseppe Gullo. 

Le principali risorse strumentali utilizzate sono i sistemi informativi geografici digitali, per i quali è auspicabile un 

potenziamento, sia in termini di nuove licenze che di formazione degli operatori. 
 

 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Lo Sportello unico delle attività produttive sta continuando il lavoro di informatizzazione e semplificazione delle 

procedure iniziato nel 2010. Nel 2013 è stato adottando il software di back-office “VBG” proposto dal 

Coordinamento provinciale degli sportelli unici.  

Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza dello SUAP, 

allo scopo di descriverne, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le prestazioni raggiunte: 



 

 

 

procedim. unici 
(art. 7, DPR 160/10) n. istanze n. provvedimenti 

rilasciati 
n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

rilascio (giorni) 
2011 14 11 7 64 
2012 15 13 3 89 
2013 185 17 5 936 

 
procedim. automatizz. 

(art. 5, DPR 160/10) 
n. istanze n. richieste 

conformazione 
n. provvedimenti 

negativi   
2011 50 6 4  
2012 757 12 0  
2013 618 8 0  

 
controlli 

autocertificazioni 
n. istruttorie 
commercio n. controlli effettuati n. irregolarità 

rilevate  

2011 84 2 1  
2012 51 2 0  
2013 48 3 0  

 
 

procedim. collaudo 
(art. 10, DPR 160/10) n. istanze n. provvedimenti 

rilasciati 
n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

rilascio (giorni) 
2011 - - - - 
2012 7 1 0 90 
2013 5 4 2 86 

 
 

altri procedim.  
(art. 2, DPR 160/10) 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. procedimenti 
conclusi  

tempi medi 
conclusione (giorni) 

2011 7 1 4 83 
2012 799 1 77 10 
2013 9210 5 88 12 

 
 

risparmio spese 
postali 

n. comunicazioni 
via PEC 

risparmio 
conseguito11 (euro)   

2011 89 356   
2012 236 908   
2013 519 1.479   

 
 

istruttorie manif. 
temporanee n. istanze n. pareri rilasciati n. richieste 

integrazione  

2011 - - -  
2012 20 3 0  
2013 17 0 0  

                                                 
5
  Di cui n. 11 richieste di autorizzazione insegne con nulla osta provinciale 

6
  L’allungamento dei tempi medi di rilascio è dovuto in gran parte all’ottenimento del nulla osta della Provincia per le autorizzazioni insegne. 

7
  Di cui 51 relative ad attività commerciali. 

8
  Di cui 45 relative ad attività commerciali. 

9  L’incremento rispetto all’anno precedente è dovuto al fatto che, a seguito del dpr 160/10, sempre più procedimenti “transitano” dal SUAP (ad es. le 
notifiche sanitarie per le somministrazioni temporanee di alimenti e bevande: 43 pratiche nel 2012, 50 pratiche nel 2013). 
10  L’ulteriore incremento è dovuto alle disposizioni contenute nel dpr 59/13: n. 10 procedure ambientali (ente competente: Provincia di Modena) 
11

  2,85 euro (costo di una raccomandata). 



 

 

 
 

incentivi a imprese 
e associazioni 

somme 
stanziate (euro) 

somme erogate 
(euro)    

2011 34.043 91.00012   
2012 31.12313 8.123   
2013 29.35014 20.000   

 
Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Elena La Spisa (Ufficio SUAP) e Franca Finelli 

(Ufficio commercio). Gli altri dipendenti dell’area partecipano allo svolgimento delle istruttorie complesse 

ognuno per i profili di propria competenza. 

Le risorse strumentali utilizzate sono la posta elettronica certificata, il dispositivo di firma digitale e il software di 

protocollazione “Nadir” e il software di back-office VBG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

  Comprendono somme stanziate gli anni precedenti. 
13

  Beneficiari: Associazione Savignano delle botteghe, Consorzi fidi, Consorzio ciliegia tipica DOP, nel 2013 si è aggiunto un contributo per la 
promozione del Mercato settimanale 
14

  nel 2013 ai beneficiari del 2013 si è aggiunto un contributo per la promozione del Mercato settimanale. 



 

 

 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Di seguito si riportano i dati che descrivono, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte dall’ufficio edilizia privata: 

 

permesso di 
costruire (PDC) n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 
istruttoria 

(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
n. PDC rilasciati 

2011 20 14 52 100 12 
2012 10 9 38 4515 916 
2013 6 5 35 45 5 

 

agibilità n. istanze n. rilasci per 
silenzio - assenso 

n. rilasci con 
provvedimento 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
2011 31 31 0 0 - 
2012 34 21 13 9 85 
2013 18 3 15 2 75 

 
titoli abilitativi 
semplificati 

(DIA, SCIA, CIL) 
n. istanze n. richieste 

conformazione 
n. dichiarazione di 

inefficacia   

2011 186 33 0  
2012 179 15 0  
2013 172 11 2  

 
contributo di 
costruzione 

totale contributi 
richiesti (euro) 

totale contributi 
incassati (euro) 

totale contributi da 
incassare (euro) 

n. interventi esentati 
(ad es. agricoli) 

2011 123.611 123.611 0 1 
2012 81.926 81.926 0 0 
2013 97.788 97.788 0 0 

 
controlli con 
sopralluogo 

n. controlli per 
agibilità 

n. controlli 
conformità a 

campione 

n. controlli su 
segnalazione n. totale controlli 

2011 0 0 5 5 
2012 12 4 6 22 
2013 18 2 3 23 

 

Abusi e 
sanzioni 

n. procedure 
avviate 

n. procedure 
concluse 

tempi medi 
conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie (euro) 

2011 2 117 90 1.000 
2012 3 3 90 8.429 
2013 0 0 0 0 

 
 
 
 

                                                 
15  Non è stata tenuta in considerazione l’unica pratica SUAP del 2012, perché rappresenta un’eccezione (210 giorni per il rilascio) dovuta a 
problematiche particolari. 
16  Il permesso non rilasciato è in attesa di documentazione integrativa. 
17

  La procedura non conclusa è in attesa di sentenza TAR (palazzina via Toscana) 



 

 

 
autorizzazioni 

insegne n. istanze n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
n. autorizz. 
Rilasciate 

2011 14 8 25 92 8 
2012 12 1 17 61 12 
2013 13 0 15 65 13 

 
valutazioni 
preventive n. istanze n. valutazioni 

rilasciate 
tempi medi 

rilascio 
(giorni) 

 

2011 0 0 0  
2012 3 218 40  
2013 2 219 21  

 
I sopralluoghi per il rilascio dei certificati di agibilità sono stati svolti dall’ Ufficio edilizia privata, mentre per i 

controlli a campione o su segnalazione ci si è avvalsi della collaborazione della Polizia Municipale. Le risorse 

umane maggiormente impegnate in tali attività sono Melissa Barbieri (Ufficio edilizia privata) con il supporto di 

Monia Melotti e Giuseppe Gullo (Segreteria e sportello informazioni dell’Area servizi alla città). 

Le risorse strumentali utilizzate sono il software di back-office “Alice”, la posta elettronica e il software di 

protocollazione “Nadir”. Come accennato nel paragrafo relativo allo SUAP è opportuno che si adotti lo stesso 

software per il SUAP e per l’edilizia privata. 
 

                                                 
18

  La mancante è stata sospesa per il regime di salvaguardia in cui ci troviamo a causa della variante al PRG non ancora approvata. 
19

  La mancante è stata sospesa per il regime di salvaguardia in cui ci troviamo a causa della variante al PRG non ancora approvata. 



 

 

 

SEGRETERIA D’AREA E SPORTELLO INFORMAZIONI 
 
La segreteria dell’area Servizi alla città si occupa della redazione dei principali atti di rilevanza contabile, 

dell’archivio delle pratiche edilizie, delle domande di accesso agli atti, della corrispondenza e in generale delle 

attività amministrative che non comportano approfondimenti di natura tecnica. 

Di seguito si riportano alcuni dati riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, allo scopo di 

descriverne, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le prestazioni raggiunte: 

 

accesso agli atti n. istanze tempi medi 
risposta (giorni)   

2011 162 20   
2012 135 15   
2013 121 20   

 

idoneità 
alloggio n. istanze tempi medi 

risposta (giorni)   

2011 90 7   
2012 68 7   
2013 76 7   

 
redazione atti 
amministrativi n. DGC e DCC n. determine   

2011 12 51   
2012 18 52   
2013 29 59   

 
Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Monia Melotti e Giuseppe Gullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

In merito alla Performance Organizzativa intesa come il contributo che un’area di responsabilità o 

l’organizzazione nel suo complesso apporta al raggiungimento di alcuni specifici obiettivi, è possibile 

evidenziare, nella lettura degli indicatori valutati in sede di Piano delle Performance riportati di seguito, 

l'ottenimento dei seguenti risultati: 
 

INDICATORE DEFINIZIONE 
TARGET 2012-2013-

2014 
Risultati 2013 note 

Rigidità 
strutturale di 

bilancio 

Incidenza spese rigide 
(debito e personale) su 

entrate correnti 
Inferiore al 50% 22,6  

Grado di 
autofinanziamen

to della 
spesa in conto 

capitale 

Spesa in conto capitale non 
finanziata dal debito Maggiore del 75% 1005  

Situazione di 
deficit strutturale 

Valutazione esistenza di 
deficit strutturale sulla 

base dei parametri 
individuati dal Ministero 

dell'Interno 

 
Rispetto di almeno 8 
parametri rispetto ai 

10 previsti 

si  

Esistenza di 
procedimenti di 

esecuzione 
forzata per una 

percentuale 
predefinita delle 

spese 
correnti 

Incidenza dei procedimenti 
di esecuzione forzata 

sulle spese correnti oltre un 
valore soglia 

Minore dello 0,5% no  

Per la competenza 
maggiore del 60% 71,56%  Capacità di 

pagamento 
della spesa 

corrente 

Velocità di pagamento della 
spesa corrente sia 

per la competenza sia per i 
residui 

In conto residui 
maggiore del 75% 83,00%  

Per la competenza 
maggiore del 60% 96,14%  Capacità di 

riscossione 
delle entrate 

proprie 

Velocità di riscossione delle 
entrate proprie sia 

per la competenza sia per i 
residui 

In conto residui 
maggiore del 75% 97,00%  

Riduzione 
spesa 

complessiva del 
personale 

rispetto all’anno 
precedente 

 
 

Riduzione progressiva della 
spesa di personale e 
mantenimento di una 

percentuale di incidenza 
della stessa rispetto alle 
spese correnti inferiore al 

40% 

Spesa anno di 
riferimento < anno 

precedente 
 

Si 
 
 

si 
 

 

Spesa per 
assunzioni con 

contratti 
flessibili 2013 
rispetto alla 

spesa 
relativa alla 
medesima 
fattispecie 

per il 2009 (al 
netto delle 
esclusioni 

previste per 

Percentuale di spesa per 
assunzioni con contratti 

flessibili 2012 rispetto alla 
spesa relativa alla 

medesima fattispecie per il 
2009 (al netto delle 

esclusioni previste per 
legge) inferiore a 1 

Spesa assunzioni 
2012/2013/2014 

(importo 2009*1/2) < 
1 

12928,84x1/2= 
6.464,42 (Spesa 

anno 2013 €. 
5.000,00)=< 1 

 



 

 

legge) 

Riduzione delle 
ferie arretrate 

del 
personale 

Percentuale di giorni di ferie 
arretrate del personale 
rispetto ai giorni di ferie 

arretrate dell’anno 
precedente  inferiore a 1 

N° tot. giorni ferie 
arretrate al 

01/01/….. / N° tot. 
giorni di ferie 

arretrate rispetto 
all’anno precedente < 

1 

658/688= 0,95  

Riduzione delle 
ore di 

straordinario (a 
compenso e a 

recupero) 

Percentuale delle ore di 
straordinario (a compenso e 
a recupero) al 31/12/2013 

rispetto alle ore di 
straordinario (a compenso e 

a 
recupero) al 31/12/2012 

inferiore a 1 

N° tot. ore di 
straordinario a 

recupero al 
31/12/…… / N° tot. 

ore di straordinario a 
recupero  rispetto 

all’anno 
 precedente < 1 

230,03/271,95= 
0,85  

 
 

  


