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AREA SERVIZI DI VIGILANZA  
Responsabile Dott. Paolo Cavazzoli 
 

Il programma che l’amministrazione comunale ha adottato per il triennio 2011/2013 relativo ai servizi di Polizia 

Municipale si fonda sulla convinzione che la sicurezza del territorio e la legalità passano attraverso una 

presenza ed una attenzione peculiare garantita da un servizio territoriale che al di là delle necessarie 

competenze tecniche assicuri una presenza costante e capillare non solo nel caso di emergenza ma nella 

quotidianità della comunità locale. 

In tale ottica, il programma 2011/2013 ha come indirizzi generali la sicurezza stradale, i controlli ambientali 

commerciali ed edilizi, la formazione e l’educazione nelle scuole. 

E’ opportuno evidenziare che  l’esercizio 2011 è stato anno di riferimento pieno per le attività della PM essendo 

la prima annualità completa del ricostituito servizio (precedentemente gestito in forma associata dall’Unione). 

Tale circostanza è di particolare rilievo considerando la buona tenuta delle entrate comunali legate alle sanzioni 

al codice delle strada ed il mantenimento di una spesa corrente complessiva contenuta per il funzionamento del 

servizio. 

 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 
 
Nell’anno 2010, dal mese di aprile, il comune di Savignano sul Panaro ha riacquisito le funzioni di Polizia 

Municipale che in precedenza erano state delegate all’Unione Terre di Castelli. 

La Polizia Municipale ha rivolto la sua attività al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, ha osservato, 

ascoltato, scambiato informazioni con la popolazione che abita e lavora nelle frazioni; individuato i conflitti 

quotidiani e i disagi che emergevano nel territorio. 

Si è data massima visibilità e presenza sul territorio, soprattutto nelle zone periferiche, nei posti maggiormente 

frequentati e nei luoghi di aggregazione di gruppi giovanili per presidiare, “fotografare” e raccogliere 

informazioni al fine di fornire le prime risposte alle esigenze riscontrate. 

Scuole, parchi, frazioni e manifestazioni hanno avuto la presenza di attenti operatori pronti a fornire il supporto 

necessario e puntuale agli utenti dei vari luoghi e per prevenire e scoraggiare quei fenomeni e comportamenti 

devianti che destano preoccupazione e creano insicurezza. 

L’assidua presenza di agenti qualificati hanno garantito il presidio e il monitoraggio continuo del territorio, si è 

creata una conoscenza diretta tra chi vive il territorio o chi chiede la soluzione dei problemi e si è contribuito al 

rafforzamento della percezione di sicurezza, promuovendo il senso civico ed il rispetto delle regole. 

La Polizia Municipale si è quotidianamente confrontata con il Sindaco, ha dato attuazione puntuale alle direttive 

ricevute, ha tradotto in strumenti operativi, in azioni, in strategie, gli indirizzi programmatici tracciati 

dall’Amministrazione Comunale. 

 
RAFFRONTO SULLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DAL SETTORE POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2010/2011 
 
Nel 2011, con l’assunzione di un nuovo operatore di Polizia Municipale è stata garantita una costante presenza 

in occasione di manifestazioni ed eventi di pubblico interesse; questo dato permette di osservare che si è 

registrata una crescita delle iniziative rivolte alla comunità e ai turisti – programmate sia dall’Amministrazione 

che da altre Istituzioni, da associazioni e privati. 
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Polizia Amministrativa/Ordinanze  2010 2011 

ordinanze dirigenziali di pagamento 11 1 

autorizzazioni di polizia amministrativa 249 281 

 

Polizia Giudiziaria 2010 2011 

indagini delegate 1 2 

indagini di iniziativa 2 3 

persone denunciate 1 4 

persone identificate 8 10 

persone accompagnate per identificazione 0 12 

rinvenimento e restituzione veicoli rubati 2 1 

guida in stato di ebbrezza 0 1 

sequestri penali 0 2 

test alcolemici eseguiti 3 5 

guida senza patente 1 1 

servizi per manifestazioni 12 27 

 

Nell’anno 2011 sono stati rafforzati i servizi di Polizia Giudiziaria. 

Si è dato attuazione alle attività del progetto “Azioni per il miglioramento del vivere insieme”, adottando una 

strategia precisa, promuovendo iniziative orientate ad elevare i livelli di sicurezza urbana nel territorio 

comunale. 

Nella programmazione delle attività si è attribuita priorità all’attivazione degli strumenti che rafforzano la 

presenza della Polizia Locale nel territorio e che contribuiscono ad accrescere la percezione di sicurezza nella 

comunità locale, il sentimento di legalità e la fiducia nelle istituzioni. 

La presenza costante e tangibile degli agenti nell’area urbana e nelle frazioni, l’indirizzo operativo fondato 

sull’interlocuzione costante con la comunità, ovvero sulla ricerca del soddisfacimento dei bisogni del cittadino, 

hanno permesso di consolidare il ruolo dell’attività di polizia giudiziaria. 

 

 

Ufficio Infortunistica 2010 2011 

TOTALE SINISTRI 18 37 

 

Tipologia sinistri 2010 2011 

Con feriti 12 22 

Con soli danni  6 15 

Decessi  0 0 

   

 



 

 
4

L’infortunistica stradale è parte importante delle funzioni di polizia stradale, nel nostro caso è particolarmente 

curata, le pratiche sono gestite da un operatore che segue anche i rapporti con gli accertatori delle 

assicurazioni e l’accesso agli atti dei soggetti aventi diritto. 

Con l’installazione di un programma specifico si sta predisponendo una biblioteca delle intersezioni stradali che 

sono particolarmente utili sia per gli operatori che eseguono i rilievi che successivamente quando si devono 

elaborare i dati raccolti. 

L’aumento dei sinistri stradali rilevati è dovuto in buona parte alla maggiore presenza degli operatori sul 

territorio, ad una pronta reperibilità della pattuglia in servizio ed una migliore pubblicità del numero di pronto 

intervento della Polizia Municipale. 

Si segnala, infine, che le strade provinciali presentano maggiori criticità a causa del traffico particolarmente 

intenso nelle ore di punta, e, sulle stesse, si sono verificati la quasi totalità degli incidenti rilevati. 

 

Pronto intervento e viabilità 2010 2011 

Esecuzione ordinanze TSO 0 1 

Posti di controllo  21 43 

Persone controllate 54 135 

 

Sono stati particolarmente curati i controlli stradali con un aumento significativo degli stessi e delle persone 

controllate rispetto all’anno precedente. 

A questa attività rivolta alla sicurezza stradale si è dato impulso attraverso la realizzazione di iniziative di 

contenuto straordinario, improntate alla prevenzione, alla sensibilizzazione, al rafforzamento dei controlli. 

 

Ufficio Operativo 2010 2011 

richieste di intervento 41 181 

risolti dal personale polizia locale 32 147 

trasferiti ad altri organi (Ufficio Tecnico) 9 34 

 

L’ufficio operativo costituisce il motore dell’organizzazione che assorbe tutte le attività tipiche degli organi di 

polizia, che spaziano dalla sicurezza urbana alla polizia stradale, dalla polizia giudiziaria al presidio del 

territorio, dalla vigilanza ambientale-commerciale, alla repressione degli abusi edilizi. 

L’aumento costante dei contatti ricevuti dall’ufficio operativo evidenzia il ruolo sempre più rilevante assunto 

dalla polizia locale come punto di riferimento nel territorio, nella gestione dei conflitti, per segnalare le criticità 

che condizionano la vita della comunità, l’ordinato svilupparsi dei rapporti sociali. 

La pubblicità del numero diretto fisso e del cellulare di servizio per le richieste di intervento si è rivelato un 

successo con un aumento delle chiamate di oltre il 75%. 

 

Tempo prestato per singolo servizio nell’anno 2011 Giorni di 

servizio 

Numero 

servizi 

Ore di 

servizio 

Pronto Intervento 365 450 1420 
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Polizia Stradale e viabilità 365 478 2160 

Infortunistica Stradale 365 53 150 

Servizio controllo Frazioni 365 700 4300 

Servizio viabiltà plessi scolastici Savignano centro 230 230 340 

Servizio viabiltà plesso scolastico Formica e attraversamento CRV 230 230 360 

Servizio primaverile-estivo di controllo “Percorso Natura” 62 744 950 

Servizio notturno 104 104 1248 

Servizio vigilanza discarica 93 93 60 

 

 

I servizi esterni hanno ovviamente impegnato la maggior parte dell’attività della Polizia Municipale evidenziando 

l’impronta operativa assunta dalla struttura. 

Si è attribuita grande importanza ai servizi di viabilità davanti ai plessi scolastici sia durante l’orario di entrata 

per vigilare sulla sicurezza degli scolari. 

Sono da segnalare inoltre: 

• I servizi di prevenzione svolti da aprile a settembre nel “Percorso Natura” a tutela della sicurezza dopo 

gravi fatti che si sono verificati negli anni precedenti e che sono stati particolarmente apprezzati dai 

frequentatori. 

• La vigilanza quotidiana alla discarica comunale per accertare il tranquillo svolgersi delle attività. 

• I servizi notturni dalle 20,00 alle 02,00 svolti con una media di due alla settimana ed intensificati nel 

periodo estivo. 

 

Sono state attivate forme di collaborazione con la locale Stazione Carabinieri per interventi specifici e con le 

forze di Polizia Statale per operazioni di lotta al commercio e allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

Questa impostazione ha favorito la realizzazione di attività nuove, sempre più orientate al rafforzamento della 

sicurezza urbana, intesa secondo la definizione attribuita a questa locuzione dal legislatore e, più 

specificamente: “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità 

locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri 

urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”. 

 

 

 

 

Attività di prossimità 2010 2011 

Segnalazioni raccolte dagli agenti 62 98 

Segnalazioni riscontrate immediatamente 48 85 

Sopralluoghi di iniziativa 21 28 

Sopralluoghi richiesti 10 37 
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Attraverso un nuovo approccio operativo, la Polizia Municipale avvicina sempre di più le forze polizia, tramite i 

suoi operatori ai cittadini, prendersi cura, ascoltare le necessità, aiutare a capire, incarnare un modo di 

applicare la legge che non è solo impositivo, guidare al vivere civile, fornire informazioni corrette, rassicurare, 

prevenire le difficoltà, rafforzare le attività di “puro servizio”, escogitare nuove modalità di intervento. 

Agli operatori sono richieste risorse naturali quali una predisposizione caratteriale al contatto umano, una 

spiccata sensibilità e capacità di comprensione, buone doti comunicative, voglia di mettersi in gioco e 

apprendere continuamente. 

L’impronta assegnata al servizio, la presenza costante e conciliante degli agenti fra i cittadini, l’approccio 

risolutivo nell’analisi delle criticità, che spaziano dai disservizi alle segnalazioni di condotte lesive dei diritti della 

comunità, e delle violazioni di legge, hanno permesso di raggiungere risultanti soddisfacenti. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2011 
SCUOLA PRIMARIA 

ore di lezione presso scuole materne 8 

ore di lezione presso scuole primarie 75 

Istituti scolastico 4 

studenti coinvolti 340 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

ore di lezione presso scuole medie inferiori  16 

Istituti scolastici 1 

studenti coinvolti 25 

 

Il progetto di educazione stradale ha impegnato il servizio nel periodo Febbraio-Maggio ed ha coinvolto gli 

studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel capoluogo e nelle frazioni. 

L’impegno della nostra struttura è stato importante, perché, riteniamo, che sia una delle principali attività per 

combattere l’illegalità diffusa che caratterizza la circolazione stradale, che la formazione dei più giovani durante 

il percorso educativo, nell’età in cui è più semplice assimilare le regole, apprendere i principi cardine su cui 

poggia una società fondata sulla legalità. 

Su indicazione delle insegnanti sono stati predisposti nuovi programmi di insegnamento per ogni classe di età, 

con lezioni teoriche ed uscite all’esterno per verificare quanto appreso. 

Per gli studenti delle scuole medie le lezioni erano finalizzate a sostenere l’esame per il conseguimento del 

patentino, hanno affrontato un programma di lezioni teoriche in cui le regole che disciplinano la guida del 

ciclomotore hanno assunto un ruolo centrale. 

Il gradimento delle lezioni è stato particolarmente elevato come dimostrato dagli attestati che le scuole hanno 

fatto pervenire all’Amministrazione Comunale. 

Da segnalare, infine, che grazie anche a come sono state strutturate le lezioni, il numero di studenti che hanno 

conseguito il patentino dopo l’esame, da una percentuale del 53%, nell’anno 2011 ha raggiunto il 78% nel 2012. 
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Polizia Edilizia 2010 2011 

sopralluoghi cantieri 6 14 

comunicazioni Autorità Giudiziaria 0 1 

verbali regolamenti edilizi 0 1 

accertamenti ordinanze 1 3 

 

Polizia Ambientale 2010 2011 

totale sopralluoghi ambientali  6 14 

verbali in materia ambientale (esclusi i veicoli) 0 1 

veicoli in stato di abbandono accertati 0 1 

veicoli in stato di abbandono rimossi 1 3 

 

La vigilanza edilizia ed ambientale, a causa della grave crisi economica in cui versa il settore immobiliare, non 

ha particolarmente impegnativo la Polizia Municipale nel campo delle indagini di polizia giudiziaria e non si sono 

registrati risultati particolarmente importanti. 

 

Informazioni e Notifiche 2010 2011 

accertamenti residenze 274 353 

notificazione atti di PG 6 18 

 

Il dato relativo agli accertamenti anagrafici mette in risalto che è costante negli ultimi anni il numero di persone 

che si rivolgono all’ufficio anagrafe per comunicare il cambio di residenza. 

 

Servizio Sanzioni, Ufficio Verbali 2010 2011 

verbali al C.d.S. 1396 2206 

punti decurtati 951 935 

importo a ruolo € 881,00 € 403.760,00 

importo totale incassato € 149.829,25 € 268.686,00 

ricorsi  27 

Relativamente all’importo delle sanzioni a ruolo è da precisare che il dato 2010 si riferisce a violazioni accertate 

negli anni 2007 e precedenti. 

 

Principali violazioni 2011 

Art. 80  Omessa revisione 11 

Art. 145 Omessa precedenza 8 

Art. 180 Omessa esibizione documenti 14 

Art. 172 Sistemi di ritenuta 5 

Art. 192  Inottemperanza segnalazioni agenti 2 
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Art. 193 Omessa copertura assicurativa 6 

Art. 7  Violazione prescrizioni sosta urbane 99 

Art. 146 Inosservanza segnaletica 1517 

                     Veicoli sottoposti a sequestro 7 

                     Ritiro documenti circolazione 3 

 

Ufficio Contenzioso 2010 2011 

istruzione ricorsi Prefettura o Giudice di Pace 43 28 

udienze presso Giudice di Pace 8 5 

 

Nel 2011 si registrano variazioni non trascurabili con riferimento alle violazioni delle norme del Codice della 

Strada, ma, il dato più rilevante, riguarda la bassissima percentuale di ricorsi (1,22%) contro i verbali di 

accertamento. 

Da tale dato emerge che le sanzioni contestate pur non essendo gradite sono state accettate di buon grado 

dagli utenti. 

 

Polizia Commerciale 2011 

comunicazioni inizio, fine attività 15 

sopralluoghi istanza occupazione suolo pubblico 20 

presenza rilevate nel mercato settimanale 1040 

controlli attività commerciali 51 

controlli pubblici esercizi 15 

controlli commercio ambulante 31 

 

La vigilanza commerciale ha affiancato le attività tradizionali di polizia con il rilevamento delle presenze nel 

mercato settimanale, l’assegnazione dei posteggi ai commercianti in forma ambulante, l’accertamento della 

congruità delle comunicazioni di inizio/fine attività, la verifica delle autorizzazioni relative all’occupazione del 

suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, chioschi, attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

l’accertamento del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legislazione vigente in materia di commercio. 

Un impegno particolare è stato rivolto al controllo dei circoli privati, dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico 

spettacolo. 

 
 

f.to Dott. Cavazzoli Paolo 
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AREA LAVORI PUBBLICI 
Responsabile Geom.Marco Boschetti 
 
Il programma che l’amministrazione comunale ha adottato per il triennio 2011/2013 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. 

In tale ottica, il piano degli obiettivi 2011 ha affiancato ad una serie di opere da realizzare ha assorbito le 

indicazioni per una riorganizzazione del personale al fine di ridurre le esternalizzazioni (minori costi di 

approvvigionamento di servizi) ed un più efficiente lavoro da parte della squadra operai. 

 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 
 
Sono stati affidati gli incarichi esterni senza gara ad evidenza pubblica per l’adeguamento catastale del centro 

sportivo di Savignano sul Panaro e per la progettazione, direzione lavori e sicurezza dei lavori di messa a 

norma dei serramenti esterni al piano primo della scuola media “G.Graziosi” e dei lavori di rifacimento della 

copertura;  

 

Sono stati approvati i studi di fattibilità realizzati direttamente dal responsabile dell’area lavori pubblici 
relativi ai: 

• Lavori di realizzazione di un pedonale adiacente la S.P.623 all’interno del centro abitato di 

Formica frazione di Savignano sul Panaro €.200.000,00; 

• Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P.14 a la Via Magazzeno all’interno del centro 

abitato di Magazzino frazione di Savignano sul Panaro €.335.564,40. 

 
Sono stati approvati i progetti esecutivi relativi ai: 

• Lavori di messa a norma dei serramenti esterni al piano primo della scuola media “G.Graziosi” 

e rifacimento della copertura €.240.000,000; 

• Lavori di realizzazione di una piattaforma in c.a. a servizio delle attività sportive/ricreative 

presso il centro sportivo di Savignano sul Panaro €.16.800,00. 

 
Sono state aggiudicate le gare per l’esecuzione di: 

• Rifacimento della copertura presso la scuola media “G.Graziosi” €.55.000,00; 

• Lavori di messa a norma dei serramenti esterni al piano primo della scuola media “G.Graziosi” 

e rifacimento della copertura €.122.034,60; 

• Servizio di spalata neve all’interno del territorio comunale €.33.205,60 

 

Sono stati affidati i lavori di: 
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• Lavori di manutenzione ordinaria ai beni in proprietà anno 2011 €.250.200,00; 

• Lavori di realizzazione di una piattaforma in c.a. presso il centro sportivo €.15.400,00; 

• Lavori di sistemazione del campo da calcio in erba sintetica presso il centro sportivo 

€.30.200,00; 

• Lavori di abbattimento di alcune alberature e sistemazione dei pedonali all’interno della zona 

artigianale di Formica e in Viale Michelangelo all’interno del centro abitato di Mulino €.11.000,00; 

• Lavori di realizzazione della nuova strada di accesso/parcheggio del cimitero comunale 

€.35.342,18. 

• Lavori di sistemazione dei pedonali all’interno della zona artigianale di Formica €.30.000,00; 

• Lavori di ordinaria manutenzione ai marciapiedi pubblici €.50.000,00. 

 

Sono stati ultimati i lavori che hanno riguardato la realizzazione di: 

• Lavori di manutenzione ordinaria ai beni in proprietà anno 2011 €.250.200,00; 

• Lavori di realizzazione di una piattaforma in c.a. presso il centro sportivo €.15.400,00; 

• Lavori di sistemazione del campo da calcio in erba sintetica presso il centro sportivo 

€.30.200,00; 

• Lavori di abbattimento di alcune alberature e sistemazione dei pedonali all’interno della zona 

artigianale di Formica e in Viale Michelangelo all’interno del centro abitato di Mulino €.11.000,00; 

• Lavori di realizzazione della nuova strada di accesso/parcheggio del cimitero comunale 

€.35.342,18. 

• Lavori di sistemazione dei pedonali all’interno della zona artigianale di Formica €.30.000,00; 

• Lavori di ordinaria manutenzione ai marciapiedi pubblici €.50.000,00; 

• Lavori di ampliamento del cimitero comunale €.710.355,01. 

 

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. 

 

Si sono realizzati inoltre interventi specifici quali: 

• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco pubblico ubicato all’interno del 

centro sportivo, mediante personale comunale che ha comportato un risparmio economico sui costi di 

manutenzione pari ad €.10.000,00; 

• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aiuole stradali lungo la pista ciclabile 

di collegamento tra il centro abitato di Savignano sul Panaro e la frazione di Formica, mediante 

personale comunale che ha comportato un risparmio economico sui costi di manutenzione pari ad 

€.8.000,00; 

• Interventi di tinteggiatura ad alcuni edifici pubblici (cimitero, scuole ecc…), mediante personale 

comunale che ha comportato un risparmio economico sui costi di manutenzione pari ad €.5.000,00; 
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• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco fluviale ubicato in Via Sicilia, 

mediante personale comunale che ha comportato un risparmio economico sui costi di manutenzione 

pari ad €.6.000,00; 

• Controlli e verifiche delle metodologie assicurative, mediante personale comunale, al fine di 

ridurre i costi per l’ente nella copertura dei sinistri; 

• Omogeneizzazione del servizio per lo sgombero della neve da strade ed aree pubbliche, al fine 

di ridurre i costi di gestione; 

• Omogeneizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici comunali, al 

fine di ridurre le spese per la manutenzione degli edifici scolastici. 

 

 
OGGETTO 

 
SPESA ANNO 2010 SPESA ANNO 2011 DIFFERENZA 

 
Omogeneizzazione dei 
lavori di manutenzione 
ordinaria sugli edifici 
comunali, al fine di 
ridurre le spese 
annuali. 
 

 
Spese manutenzioni 
€.262.890,00 

Spese personale 
€.196.000,00 
Totale spese 
€.458.890,00 

 
Spese manutenzioni 
€.277.200,00 

Spese personale 
€.175.000,00 
Totale spese 
€.452.200,00 

 
- €.6.690,00 

 
Omogeneizzazione del 
servizio per sgombero 
neve da strade ed 
aree pubbliche, al fine 
di ridurre i costi di 
gestione. 
 

 
 

€.132.000,00 

 
 

€.90.000,00 

 
 

- €.42.000,00 

 
Controlli e verifiche 
delle metodologie 
assicurative, mediante 
personale comunale, 
al fine di ridurre i costi 
per l’ente nella 
copertura dei sinistri. 
 

 
 

Importo liquidato 
€.5.700,00 

 
 

Importo liquidato 
€.3.301,00 

 
 

- €.2.399,00 

 

 

 

f.to Geom. Marco Boschetti 
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AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 
Responsabile dott.ssa Elisabetta Manzini 
 
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:  

 

1) In merito alla promozione del territorio sono state organizzate diverse iniziative con ottimi risultati di 

pubblico previste sin dall’approvazione degli atti programmatori dell’Ente. In particolare hanno visto la 

realizzazione le seguenti manifestazioni:  

- Musei da Gustare 

- 150° unità d’Italia 

- 1° edizione magnalonga 

- grande parata dell’operetta 

- modena medina 

- cinema e concerti nel borgo 

- un grande prato d’erbe      

- la celebrazione del centenario della nascita di Pompeo Vecchiati; 

- rassegna di giornalisti sui temi del giornalismo; 

- la celebrazione della giornata dell’infanzia in collaborazione con la Scuola e il CCR 

- mercatini di Natale 

Alcune delle iniziative sopra richiamate hanno comportato un impegno di risorse sia umane che 

strumentali ben al di sopra delle normali attività in programmazione. Infatti alcune iniziative di nuova 

istituzione (Un grande prato d’Erbe e soprattutto la Magnalonga) hanno coinvolto la struttura ben oltre le 

consuete disponibilità senza, tra l’altro, la necessità del coinvolgimento di soggetti esterni 

all’Amministrazione tranne il cospicuo apporto del volontariato locale senza il quale molte delle suddette 

manifestazioni non si sarebbero potute realizzare. 

RISULTATI ATTESI: n. 4 iniziative innovative con spesa preventivata in €. 10.500 

RISULTATI OTTENUTI: n. 6 iniziative innovative con spesa sostenuta pari a circa €. 15.000 che hanno 

contemplato un’entrata pari a circa €. 6.700,00 

 

2) in merito al programma di incentivazione delle politiche del lavoro sono stati approvati i bandi per i 

contributi alle neo imprese e per la ricerca di prestatori occasionali di lavoro da remunerare tramite 

voucher. In riferimento a quest’ultima iniziativa, sin da giugno, a seguito della richiesta da parte di 

persone volte in situazioni di disagio, si è provveduto ad affidare alcune attività ad altrettanti soggetti 

con le caratteristiche di cui al bando pubblico.  

RISULTATI ATTESI: n. 5 progetti voucher e n. 2 ditte intercettate 

RISULTATI OTTENUTI: n. 10 progetti voucher e n. 0 ditte intercettate (si precisa che per quest’ultima 

opportunità data dall’Amministrazione sono stati emessi n. 2 bandi pubblici ma nessuna ditta ha fatto 

domanda) 
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3) relativamente alle attività censuarie anno 2011 è stata realizzata la preparazione degli operatori e la 

ricerca dei rilevatori, è stata realizzata e conclusa la rilevazione degli edifici. La rilevazione della 

popolazione è stata realizzata, ma non completata in quanto è stato indicato quale termine anche per 

questo Ente fine febbraio 2012. Occorre sottolineare che le operazioni censuarie che si sono compiute 

sino a fine anno e oltre hanno comportato un impegno da parte dei dipendenti impegnati su detto 

versante molto oneroso e comunque con buonissimi risultati sia di completezza delle indagini sia di 

risposta ai cittadini. 

RISULTATI ATTESI:  
- Invio file di elenchi preparatori ad ISTAT al 15.2.2011 e alle ulteriori date fissate dall’Istituto; 

- Formazione e coordinamento rilevatori e personale UCC entro 30.9.2011; 

- Raccolta e verifica modelli di rilevazione dal mese di ottobre 2011; 

RISUTLATI OTTENUTI  
- Invio file di elenchi preparatori ad ISTAT al 15.2.2011 e successive 

- Formazione e coordinamento n. 6 rilevatori e n. 1 coordinatore (quest’ultimo nella misura del 60% 

con Marano sul Panaro) 

- Raccolta e verifica modelli di rilevazione n.  3.097  (famiglie) n. 1.686 (edifici) n.  11 (convivenze)  

 

4) In merito alla costituzione dell’Ufficio Gare e Contratti si è provveduto alla sua costituzione ed alla 

realizzazione di diverse attività relativamente sia alle gare ad evidenza pubblica che a quelle per 

procedura ristretta. Si è provveduto alla sistemazione degli atti relativamente a contratti sia in formato 

cartaceo che digitale. 

RISULTATI ATTESI:  
Numero contratti/convenzioni sottoscritti/e anche per scrittura privata 10 

Numero contratti rinegoziati 1 

RISUTLATI OTTENUTI  
Numero contratti/convenzioni sottoscritti/e anche per scrittura privata 62 

Numero contratti rinegoziati 1 

 

5) A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio del progetto “Una Pigotta per ogni nato”, dall’inizio 

dell’anno 2011 è stata consegnata ad ogni famiglia di neonati una Pigotta contestualmente ad una 

lettera a firma del Sindaco di spiegazione in merito al progetto che prosegue tuttora. 

RISULTATI ATTESI: 0 (dato che il progetto non era inserito come obiettivo) 

 RISULTATI OTTENUTI: 52 

 

Contestualmente alle attività sopra evidenziate, è stata posta particolare attenzione alla razionalizzazione delle 

attività interne all’Area cercando di portare un’ottimizzazione all’interno dei processi operativi dei servizi e 

cercando di avviare un discorso di interscambiabilità tra le diverse forze lavoro presenti nei servizi. Ad esempio 

diversi atti amministrativi relativi alle manifestazioni culturali, al volontariato e allo sport sono stati elaborati dal 

Servizio Segreteria come pure alcune attività dei servizi demografici come ad esempio consegna delle Pigotte 

da parte del messo comunale, gestione dei contratti di fornitura del materiale elettorale da parte del Servizio 

Segreteria ecc.  
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RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 
 
L’Area nel suo complesso è stata coinvolta nel processo di dematerializzazione dei documenti, al fine di favorire 

e incentivare l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra i servizi. Tutti i servizi attraverso l’uso del programma 

di protocollo informatico protocollano direttamente la corrispondenza interna, riducendo ove possibile la 

produzione di documenti cartacei. 

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. In particolare l’’Ufficio Elettorale ha organizzato e gestito, nell’anno 2011, 4 

referendum abrogativi popolari, svoltisi il 12/13 giugno. 

Per ottemperare al meglio agli obblighi della rilevazione censuaria, e per raggiungere gli obiettivi programmati, 

sono state definite alcune attività “eccezionali”: durante i primi 9 mesi dell’anno è stata concentrata l’attività di 

rivisitazione delle basi territoriali di concerto con il Servizio Tecnico, per arrivare al Censimento con la 

situazione più aggiornata, mentre gli ultimi 3 mesi sono stati dedicati quasi completamente all’indagine 

censuaria, limitando altre attività agli adempimenti inderogabili, quali: 

Occorre da ultimo sottolineare che oltre alle attività sopra riportate, i Servizi Demografici hanno gestito il 

Registro per la tenuta del Testamento Biologico  istituito nel corso dell’anno precedente. 

 

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; 
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- 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 2011; 

- 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. 

si evidenzia che il servizio è stato coinvolto, in collaborazione con la Segreteria Generale, nella 

riorganizzazione della struttura dell’Ente che ha richiesto un notevole sforzo sia in fase preparatoria che nella 

fase successiva tutt’ora in corso  
 
Servizio turismo 
Le attività di questo servizio sono oggetto di programmazione ad impulso dell’organo politico che individua le 

linee di intervento. Le azioni che ne conseguono necessitano di una complessa fase di studio e preparazione, 

non quantificabile a priori almeno sotto il profilo numerico ( ad esempio: studio di fattibilità del progetto, incontri 

con categorie di settore, riunioni, etc.) prima di addivenire alla predisposizione di veri e propri atti amministrativi. 

Si consideri, altresì, che anche in questa materia, per l’affidamento di prestazioni di servizio si deve seguire la 

normativa in materia di appalti pubblici.  

 

Servizio biblioteca 
La biblioteca Comunale ha effettuato n. 1560 ore di presenza con 2 operatori di cui uno a part-time garantendo i 

seguenti servizi 

- Informazione 

- Catalogo digitale 

- Prestito 

- Consultazione opere e periodici 

- Visite guidate per le scuole 

- Iniziativa nati per leggere 

- Iniziativa musei da gustare 

- 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, V-day, ecc) e delle 

iniziative legate alle solennità civili (27 gennaio, 25 aprile, 150° Unità d’Italia, ecc) 
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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:  

- La realizzazione della manifestazione “Gli sport tradizionali con le scuole”, “il gioco sport” (coinvolte le 

scuole elementari), festa dello sport e del Volontariato;  

- La contribuzione sia strumentale che di personale per l’organizzazione di manifestazioni sportive 

inserite all’interno delle attività svolte dalle singole associazioni sportive;  

- 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 “Amor di Vino”, “Il Grande prato d’erbe”, il “Festiva dell’operetta”, i concerti al Borgo Antico 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 

Svignano s.P. nel centro storico. 

 

 

RAFFRONTO 2010/2011 SULLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’AREA SERVIZI AL CITTADINO 

 

Personale 

ATTIVITA’ 2010 2011 

N° Complessivo dipendenti dell'ente              41              41 

Dipendenti dell'ente a tempo determinato                 -                 -  

N° dipendenti comandati presso altri enti 2 (%) 2 (%) 

Dipendenti che hanno fruito di corsi di 

formazione                8              14 

Ore complessive di formazione              40            180 

Denuncie per infortunio personale dipendente                2                -  

N° contratti di lavoro sottoscritti                6                3 

KM rimborsati per missioni con mezzi privati         1.108            605 

GG malattia             356            254 

GG di sciopero               35              76 

Ore di sciopero                 6                -  

Ore di presenza       52.547       68.401 
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Ore di assenza       13.349       11.422 

N° CO.CO.CO                -                 -  

N° Incarichi studio ricerca e consulenza     

N° Incontri sindacali              15              15 

 

Organi istituzionali 

ATTIVITA’ 2010 2011 

N° Consiglieri       17        17 

N° Assessori         4          4 

Commissioni Costituite       10        10 

N° Componenti commissioni     100      100 

N° Delibere di Giunta      147      139 

N° Delibere di Consiglio       83        60 

Sedute commissioni 16 19

Sedute di giunta 45 45

Sedute di consiglio 16 13

N° interrogazioni 0 1

N° interpellanze 2 3

N° Decreti sindacali 34 13

N° ordinanze 56 40

Convenzioni  14 9

Accordi di programma 3 1

 

Servizi demografici 

ATTIVITA’ 2.010 2.011 

Popolazione residente        9.403       9.460  

Extracomunitari        1.279       1.244  

Maschi        4.678       4.687  

Femmine         4.725       4.773  

Nucleo familiari (n)        3.737       3.807  

Comunità/Convivenze               -             -    

Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita           101           80  

Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte             88           86  

Immigrati           402         389  

Cancellati           435         375  

Certificazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a sportello           326         621  

Carta d'identità           528         703  

Carta d'identità elettronica               -   -  

Documenti validi per espatrio minori 15 anni             96           28  

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà           176         183  



 

 
20

Ricezione dichiarazione di rinnovo della dimora abituale           156         176  

Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli           100         103  

Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari               9           12  

Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione               -             -    

Cancellazioni per irreperibilità             14             7  

Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora abituale               -             -    

Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione            155         163  

Variazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato civile           273         285  

A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero:iscrizioni, cancellazioni. Variazioni             23           16  

Comunicazioni gestite i.n.a.-s.a.i.a.        1.344       1.430  

Comunicazioni gestite con software anagaire             23           16  

Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale             14           12  

Attività di demateralizzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini                -             -    

Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze anagrafiche              13           35  

Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune              79           83  

Istanza iscrizione anagrafica italiani            141         314  

Istanza iscrizione anagrafica stranieri           133           75  

Istanza cancellazione anagrafica           235         375  

Scissioni e aggregazioni nuclei familiari              22           15  

Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune )           209         228  

Autorizzazioni per seppellimento              48           48  

Autorizzazione trasporto salme               9           13  

Autorizzazioni per cremazioni e dispersione ceneri               8           14  

Atti di matrimonio iscrizione/trascrizione (estero,altro comune,autorità 

religiosa) 
            53 

          50  

Celebrazioni matrionio civile               6             7  

Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile            178         173  

Riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis"               -             -    

Trascrizione decreti conferimento cittadinanza italiana               9             2  

Certificazione di stato civile (certificati estratti copie integrali)             75           82  

Attività di dematerizlizzazione degli atti di stato civile               3             7  

Celebrazioni funerali civili               -             -    

Certificati elettorali emessi           455         386  

N. Sezioni allestite nell'anno              -    

Certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici             76           67  

Certificazioni massive di iscrizione liste elettorali uso candidatura referendum             41           53  

Iscrizioni in lista elettorale           340         283  

Cancellazioni in lista elettorale           290         280  

Variazioni lista elettorale             69           80  

Rialscio congedi             12             3  
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Certificazioni da lista di leva e ruoli matricolari             10           15  

Iscrizione e formazione lista di leva             46           48  

Indagini e rilevazioni               1             1  

 

Segreteria 

ATTIVITA’ 2010 2011

Protocolli in entrata 8780 8738

Protocolli in uscita 4762 4532

Protocolli in entrata per l’Unione Terre di Castelli 23398 23672

Protocolli in uscita per l’Unione Terre di Castelli 6936 9750

n. determinazioni  282 278

Contratti rogati dal segretario generale 2 2

Contratti repertoriati 29 57

Cause passive subite nell'anno 1 5

Cause attive introdotte nell'anno 0 0

Notifiche effettutate 817 723

Pubblicazioni all'albo 709 678

Richieste accessi agli atti 160 174

Numero dei soggetti partecipati dall'ente   9  9

Autentica di copie, firme, legalizazione di 

fotografie   487

 

 
Cultura biblioteca e sport 

ATTIVITA’ 2010 2011

n. strutture musei mostre perm gallerie 

pinacoteche  2 2

n. eventi culturali organizzati dall'ente  47  43

n. biblioteche  1 1

n. strutture ricreative   1  1

n. punti info turistica  1 1 

n.  Accessi al sito web dell'ente  38183  23438

Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti)  /  25000

n. manifestazioni sportive  10  3

n.  Spettacoli teatro comunale   111  105

n. utenti biblioteca  5783  6433

n. volumi disponibili bilblioteca  23735  24231

n. prestiti 5843  6773

Ore di apertura settimanali periodo invernale 34 34

Ore di apertura settimanali periodo estivo 26 26
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Giornate di apertura  309 294

Utenti internet 105 930

 

 

f.to Dott.ssa Elisabetta Manzini 
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AREA SERVIZI FINANZIARI 
Responsabile dott. Damiano Drusiani 
 

Il programma che l’amministrazione comunale ha adottato per il triennio 2011/2013 coinvolgendo i servizi 

riconducibili all’area finanziaria comprendeva diverse attività finalizzate al mantenimento dell'equilibrio 

finanziario ed al reperimento delle risorse. 

In tale ottica, il programma 2011/2013 ha avuto ed ha come punto strategico il potenziamento dell'ufficio tributi 

finalizzato alla più efficace utilizzazione delle nuove risorse messe a disposizione dall’amministrazione (la 

revisione della numerazione civica e della toponomastica, l’integrazione di risorse umane e finanziarie) nella 

consapevolezza della necessità di recuperare i fenomeni elusivi ed evasivi delle imposte locali per garantire il 

mantenimento del livello dei servizi. A ciò si sono aggiunte le attività più tradizionali ed alla rinnovata gestione 

dei movimenti di cassa in una dinamica armonica sia con le normative europee (velocizzazione dei pagamenti) 

sia con quelle di finanza pubblica (patto di stabilità). 

E’ opportuno evidenziare che  il triennio 2010/2012 è stato caratterizzato da profonde modifiche dei riferimenti 

finanziari degli EE.LL. tanto da produrre una situazione di perdurante criticità degli equilibri del bilancio. 

Da un lato la reiterata sospensione della facoltà di incrementare le aliquote dei tributi comunali (per gli anni 

2010/2011) dall’altro una diffusa crisi economica, hanno imposto agli enti la ricerca di nuove forme di 

acquisizione delle risorse e di razionalizzazione delle spese. 

L’amministrazione ha affidato agli uffici dell’area servizi finanziari, un compito rilevante e strategico cercando, 

nell’applicazione del principio dell’equità tributaria, di incrementare il gettito dei tributi locali senza aumentare la 

pressione tributaria. 

Come anticipato la strategicità del programma è testimoniata dalle maggiori risorse umane e finanziarie che 

l’amministrazione, a partire dall’1/1/2010, ha destinato all’area Servizi Finanziari ed in particolare all’Ufficio 

tributi nonché dall’orizzonte temporale ampio (12/20 mesi) degli obiettivi affidati che hanno coinvolto l’attività 

dell’ufficio nell’esercizio 2011. 

 
LE ATTIVITÀ E LE PERFORMACES CONNESSE ALL’UFFICIO TRIBUTI 

 

1) Aggiornamento dati catastali  banca dati TARSU  
Lo scopo dell’attività è consentire il collegamento degli immobili presenti nelle banche dati tributarie con gli 

estremi catastali. Il collegamento consente di avere il proprio territorio sotto controllo permettendo una pluralità 

di attività di programmazione, prevenzione e controllo (in materia edilizia, di protezione civile, di evasione 

tributaria). L’univocità del dato catastale consente la relazione piena tra la banca dati dell’ente ed il catasto. 

Consente una maggiore precisione nella identificazione delle fattispecie imponibili ed una più immediata 

acquisizione delle variazioni. 

Il risultato atteso: ridurre i disallineamenti tra banca dati Tarsu e banca dati catastale ad un numero inferiore a 

250 

Il modulo di gestione (software GOAL) recepisce e utilizza tutte le fonti informative disponibili sia interne all’Ente 

(archivi tarsu, ici, anagrafe residenti) che esterne (portale dei comuni e Siatel per catasto, superfici metriche, 

utenze elettriche) costituendo un unico data base in grado di individuare con maggiore precisione gli eventuali 

accertamenti sulle posizioni Tarsu. 
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Il software presenta un riepilogo iniziale dei dati (utenze civili) suddiviso in: 

Famiglie in Essere (archivio anagrafe residenti) 

- Senza Giustificazione (contribuenti residenti che non hanno una corrispondenza in tarsu e che vengono 

giustificati qualora si riesca a definire la loro posizione tributaria es: convivente con altro dichiarante/ 

decesso/ trasferimento e quindi cessazione dell’occupazione) 

- In Verifica 

- Prodotto Accertamento 

- Con Giustificazione (contribuenti che hanno una dichiarazione tarsu che corrisponde con la situazione 

catastale) 

o Di cui con dichiarazione attiva 

 Di cui con id. catastali validi (la posizione tarsu è stata abbinata alla corrispondente 

situazione catastale) 

 Di cui senza id. catastali o invalidi (posizioni tarsu non abbinate al dato catastale o con 

identificativi sbagliati o inesistenti) 

o Di cui convivente con altro dichiarante (l’intestatario scheda anagrafico non corrisponde con il 

dichiarante in tarsu) 

o Di cui residente senza domicilio 

o Di cui esente 

o Di cui per cessazione dell’occupazione (la posizione tarsu è stata cessata dopo 

l’aggiornamento dei dati in goal) 

o Di cui dichiarazione intestata a defunto (nel caso di decessi si effettua la voltura al 

coniuge/convivente superstite) 

o Di cui altro (sono le posizioni tarsu già verificate e che non presentano anomalie di rilevanza) 

Il controllo dei disallineamenti è iniziato dalle famiglie senza giustificazione e dalle famiglie giustificate ma senza 

identificativo catastali o con identificativi invalidi. 

L’attività di verifica delle posizioni tarsu si è svolta seguendo un percorso graduale. 

In primo luogo abbiamo effettuato l’abbinamento del dichiarante in Tarsu con le risultanze del catasto 

(abbinando proprietà immobiliare a denuncia TARSU). 

Se il proprietario possiede più immobili è stata consultata anche la banca dati ICI per rilevare cosa è stato 

dichiarato (abitazione principale, uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale) e di conseguenza si è potuto 

giustificare anche altre posizioni tarsu. 

Il programma Goal permette anche di effettuare delle ricerche specifiche: per codice fiscale, per nominativo, per 

indirizzo, per dato catastale ed applicando dei filtri si può visualizzare un elenco di contribuenti accomunati da 

almeno una variabile (stesso numero di stato di famiglia, stessa via e civico). 

Utilizzando i filtri sono stati individuati ad esempio i condomini e le bifamiliari cioè immobili che in catasto sono 

inscritti nello stesso foglio e mappale catastale mentre varia il subalterno che identifica più in specifico 

l’appartamento/piano/interno. Le case a schiera invece si differenziano sia nel mappale che nel subalterno a 

parità di foglio. 

La singola unità immobiliare non può essere confrontata con nessun altro immobile Successivamente è stata 

effettuata la ricerca per via e civico (nel programma Tarsu) e la ricerca per foglio e mappale (nel programma 

Webcat) e confrontata la progressione numerica dei dati catastali già abbinati con quelli non abbinati. 
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Il dato iniziale presentava: n. 3.737 famiglie in essere - n. 579 contribuenti senza giustificazione e n. 1047 

contribuenti Tarsu senza identificativo catastale o con abbinamenti errati. 

I dati al 31/12/2011, sono: n. 3.969 famiglie – n. 232 senza giustificazione – n. 252 senza id. catastali o con 

abbinamenti errati. 

 

Evoluzione dati n. famiglie in essere 

(dati anagrafe 

comunale) 

Senza 

giustificazione 

Senza 

id.catastali o inv. 

Totale 

disallineamenti 

2010 3.737 579 1.047 1.626 

31/12/2011 3.969 232 252*  - 105 484*  - 337 

 

(*) all’interno di questo elenco di contribuenti Tarsu ci sono soggetti che sono stati comunque giustificati e 

identificati con una nota “fabbricato rurale” o “fabbricato in fase di accatastamento” immobili che non sono 

censiti nel catasto fabbricati. 

Quindi 252 contribuenti sono in realtà: n.105 senza id. catastali/giustificazione, n.31 di cui convivente con altro 

dichiarante, n.34 cessazione dell’occupazione, n.12 dichiarazioni intestate ancora a defunto e n.70 con nota. 

 

In relazione all’obbiettivo assegnato l’ufficio aveva il compito di ridurre a sole 250 le posizioni non abbinate ad 

identificativi catastali. 

Al 31/12/2011, l’ufficio aveva in sospeso solo 105 posizioni, oggetto di indagine, ed ha evidenziato un numero 

di potenziali evasori totali (famiglie iscritte all’anagrafe ma non presenti nella banca dati TARSU) pari a 232.  

Quest’ultima fattispecie, pur identificata non può essere puntualmente abbinata a un identificativo catastale in 

quanto è necessaria l’istruttoria finalizzata all’accertamento ed al recupero della tassa evasa.   

Il responsabile dell’obiettivo è il sottoscritto Drusiani Damiano mentre il responsabile del procedimento 

(referente, ai sensi della GC 138/2010) è la sig.ra Tralli Linda che si è avvalsa della collaborazione dei 

dipendenti Bonacini Debora e Cervasio Giulia. 

 
2) Definizioni delle annualità pregresse TARSU  
Questo obiettivo ha avuto il maggior rilievo sia per il coinvolgimento di un numero elevatissimo di contribuenti, 

sia per i risvolti economici, sia per l’effettivo potenziamento dell’ufficio tributi. 

Il 31/05/2011 si è conclusa la procedura di ridefinizione delle passività pregresse introdotta e disciplinata dal 

regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/06/2010. L’ufficio è stato 

impegnato per tutto il 2011 per la conclusione delle migliaia di procedimenti avviati con particolare riferimento a 

quelli più complessi e che richiedevano doverosi approfondimenti.  

L’approvazione del regolamento ha consentito di recuperare le annualità pregresse 2006/2010 senza 

l’applicazione delle sanzioni e degli interessi consentendo, con il recupero dall’anno 2006 di adottare il 

medesimo orizzonte di recupero sia al contribuente che si è presentato spontaneamente all’ufficio nel corso 

degli esercizi 2010 e 2011  sia chi verrà accertato d’ufficio nel corso dell’esercizio 2012. 

La proroga del termine finale al 31/05/2011 (in origine la scadenza era il 31/10/2010) si è resa necessaria per il 

numero elevato di richieste di adesione tanto che l’amministrazione ha ritenuto opportuno garantire l’apertura 
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straordinaria il sabato mattina per l’intero periodo di vigenza del regolamento sulla definizione delle passività 

pregresse. 

In questo lasso di tempo, conseguentemente, sono state garantite 72 presenze individuali per n° 41 sabati con 

una presenza media di 1,75 dipendenti per sabato. 

Nella tabella sotto riportata i dati mostrano la mole di lavoro svolto dall’ufficio tributi nel periodo agosto 2010 – 

maggio 2011. 

 

Descrizione   Dato   % su totale  

Dipendenti mediamente impiegati nell'attività                 2,50    

Ore complessive lavorate           3.900,00  83,33%

Contribuenti esaminati          2.704,00  69,33%

Contribuenti esaminati per dipendente          1.081,60    

Media ore destinate a contribuente                 1,44    

Immobili controllati          5.551,00    

Superficie imponibile recuperata        61.276,85  16,62%

N° di sopralluoghi effettuati per la verifica sul posto delle planimetrie 18 

 

Dal controllo effettuato (complessivamente 2.723 contribuenti) è stata recuperata superficie imponibile per oltre 

66.900 mq su 385.000 mq esaminati.  

L’attività ha consentito di individuare 42 evasori totali per mq complessivi recuperati 4.795; 

Complessivamente i contribuenti controllati sono stati il 68,61 % dei contribuenti iscritti a ruolo (civili) di cui il 

57% aveva una superficie dichiarata inferiore a quella reale, il 32% era regolare ed il restante 11% aveva una 

superficie dichiarata superiore a quella reale. 

Questo lavoro ha determinato l’emissione di un numero elevato di avvisi (vengono evidenziati nel triennio 

2010/2012 per maggiore completezza di informazione) ed in particolare: 

• avvisi emessi a tutto il 31/12/2010:             649  

• avvisi emessi a tutto il 31/12/2011:      5320 (di cui solo 9 annullati)  

per una imposta recuperata (riscossa) di oltre € 360.000,00.  

 

La Giunta è stata periodicamente aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Il responsabile dell’obiettivo è Drusiani Damiano mentre i responsabili del procedimento (referenti, ai sensi della 

GC 138/2010) sono le dipendenti: Tralli Linda, Cervasio Giulia e Bonacini Debora. 

L’obiettivo è stato raggiunto con la collaborazione dei dipendenti Tonioni Laura, Migliori Cristina e Toni Lida (in 

aggiunta rispetto a quanto preventivato inizialmente) per lo smistamento a protocollo delle numerose pratiche di 

condono, Cavalieri Paolo per i sopralluoghi effettuati.   
 
 
3) Tributi – Accertamento TARSU imponibile utenze civili. 
Contestualmente alla fasi conclusive della sanatoria l’ufficio si è concentrato sulle anomalie presenti in banca 

dati (con particolare riferimento tra gli scostamenti dichiarato/catasto).  
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L’applicazione di un corretto concetto di equità tributaria è subordinato al perseguimento della evasione e della 

elusione proprio nel rispetto dei contribuenti che hanno aderito alla sanatoria. Dal mese di ottobre, quindi si è 

proceduto con una ricognizione capillare delle discrasie tra superficie denunciata e superficie imponibile 

risultante in catasto e con l’emissione degli avvisi di accertamento con sanzioni ed interessi. L’attività ha 

prodotto l’emissione di 39 avvisi di accertamento entro il 31/12/2011 e l’attività istruttoria necessaria 

all’emissione di ulteriori avvisi nel primo trimestre 2012 (208) per un recupero complessivo di imposta di oltre 

33.000,00 €. A ciò, si devono aggiungere sanzioni ed interessi per circa 5.000,00 €. 

 
4) Tributi – Accertamento aree fabbricabili ICI - Ricognizione delle superfici imponibili a titolo di ICI area 
edificabile ed emissione degli avvisi di accertamento 
Con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale e sulla scorta di un precedente obiettivo si è proceduto al 

censimento, identificazione puntuale e valorizzazione delle aree edificabili al fine della imposizione ICI 

comprendendo nella fattispecie anche tutti gli interventi edilizi che hanno sfruttato superficie edificabile ancora 

inespressa. 

Il censimento è stato effettuato sulla totalità delle pratiche edilizie presentate dal 2005 ad oggi, ed in particolare 

n° 184 permessi di costruire e n° 780 Denuncie e/o Segnalazioni d’Inizio Attività.  

Di ogni pratica è stata realizzata una specifica istruttoria finalizzata ad individuare e fissare i dati rilevanti per 

l’imponibilità ICI. 

L’esame delle pratiche edilizie ha determinato il censimento di:  

• 25 nuove costruzioni su aree edificabile nude; 

• 42 ampliamenti di edifici esistenti compresa la realizzazione di portici e posti auto coperti,  

• 15 pratiche per il recupero di edifici ex agricoli per la realizzazione di residenza civile.  

Il lavoro è stato effettuato per fasi successive:  

1. valutazione di tutte le pratiche presentate e stesura di elenco preliminare delle probabili mutazioni che 

potenzialmente determinano aumenti di cubatura; 

2. ricerca d’archivio e verifica dell’effettivo aumento; 

3. riproduzione degli elaborati progettuali e raccolta dati; 

4. ricerca catastale (estratto di mappa e visure); 

5. elaborazione dei dati raccolti; 

6. stesura di un riepilogo. 

  

Gli interventi di dimensioni più ridotte sono stati integrati dai comparti in fase attuativa o di prossima attuazione. 

Sono stati estrapolati i dati relativi a 15 comparti per un totale di 445.764 mq di superficie territoriale che genera 

139.642 mq di Superficie Utile edificabile. I dati relativi alle superfici sono stati ricavati dagli elaborati catastali 

integrandoli, ove necessario, con le risultanze del programma ArchGis, (programma di gestione del PRG).  

I dati relativi alle proprietà, pur non formalmente probanti in quanto ricavati attraverso visure catastali, 

presentano un grado elevato di attendibilità. 

Per ogni fattispecie potenzialmente imponibile è stata creata una apposita cartellina (n° 97) con gli esiti 

dell’istruttoria ed i dati di un pronta ed efficace identificazione con evidenziati il proprietario, l’eventuale pratica 

edilizia di riferimento, la localizzazione, gli estremi catastali, le planimetrie, le relazioni tecniche ed ogni altra 
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informazione utile all’ufficio tributi per l’avvio del procedimento di verifica e controllo della corretta 

corresponsione dell’imposta ICI. 

Alla luce del materiale sopra sinteticamente riassunto, l’ufficio tributi ha proceduto all’esame comparativo 

(situazione reale, risultanze dell’ufficio tecnico comunale e dichiarazione ICI) di 20 contribuenti (cartelline) entro 

il termine dell’esercizio. 

Sono stati riscontrate diverse anomalie che hanno comportato, tra l’altro, l’emissione di 72 avvisi di 

accertamento per complessivi €  40.106,00 

 
 
LE ATTIVITÀ E LE PERFORMACES CONNESSE ALL’UFFICIO RAGIONERIA 

 

1) Contabilità – Sportello web fornitori -   
Nel rapporto tra PA e fornitori un ruolo importante lo hanno le comunicazioni di servizio finalizzate al 

mantenimento della trasparenza e della puntuale attribuzione delle responsabilità.  

Grazie alla attività propedeutica condotta dagli uffici dal dicembre 2011 il sito si è arricchito di un nuovo servizio 

a favore dei fornitori dell’ente i quali possono utilizzare una casella di posta elettronica dedicata per conoscere 

lo stato delle proprie fatture e dei crediti vantati nei confronti del comune. 

Mentre gli organi di stampa denunciano l’allungamento dei tempi di pagamento della pubblica Amministrazione, 

il comune di Savignano sul Panaro ha dato vita a questo nuovo servizio che mette in condizione i fornitori 

dell’ente di conoscere esattamente lo stato del pagamento. Utilizzando l’indirizzo dedicato di posta elettronica 

webfornitori@comune.savignano-sul-panaro.mo.it è possibile conoscere con precisione l’ufficio che gestisce la 

pratica, lo stato di avanzamento, la valuta di accredito sul conto ed il numero di CRO del bonifico. 

Ogni anno il comune gestisce pagamenti per oltre 8.760.000,00 con un sostanziale rispetto dei tempi concordati 

con i fornitori. Mediamente i pagamenti avvengono a 42,77 giorni dalla data di arrivo della fattura. 

 

2) Tempi di pagamento dell’ente locale 
L’ufficio, nonostante i molteplici vicoli giuridici (verifica per i pagamento superiori a 10.000,00 €, verifica del 

rispetto dei saldi del patto di stabilità), ha garantito una ottima performance sui tempi medi di liquidazione delle 

fatture.  

Nel corso dell’esercizio 2011 il tempo medio di liquidazione delle fatture è di 57,65 gg prendendo in 

considerazione la data di emissione del documento di spesa. 

Viceversa il tempo medio di liquidazione ascrivibile interamente alla responsabilità dell’ente è di giorni 44,17 

(dal momento dell’assunzione al protocollo dell’ente al momento dell’emissione del mandato di pagamento). 

Da notare, infine che, mediamente, il pagamento avviene 4 giorni dopo la scadenza. 

 

Data fattura 2010 2011 
Tempo posta, recapito documento 15,43 13,48 
Arrivo all'ente (data protocollo)   

Inserimento nel programma di contabilità 4,81 9,78 

Tempo per la liquidazione delle fatture 37,96 34,39 
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Pagamento   

Scadenza fattura -0,82 +4,05 

 

Dal confronto con i dati dell’anno precedente si evidenzia un peggioramento dei tempi di liquidazione medio le 

cui cause sono da ricercare sia nelle cogenti regole del patto di stabilità che impongono agli enti di raggiungere 

saldi di cassa particolarmente virtuosi, sia nel maggior tempo impiegato nella registrazione delle fatture per 

l’impegno straordinario degli addetti del servizio finanziario per la gestione e la conclusione delle attività 

connesse alla Sanatoria TARSU 2006/2010. Complessivamente, comunque, il comune si pone in una fascia di 

eccellenza garantendo pagamenti a 57,65 gg data fattura e soli 44,17 gg dalla data di arrivo della fattura presso 

l’ente. Una eccellenza per la PA e non solo. 

 

3) Federalismo fiscale  - E’ stato garantita l’attività straordinaria dell’ufficio contabilità/tributi per gli 

adempimenti connessi al federalismo fiscale sia per ciò che attiene alla determinazione dei costi standards sia 

per lo studio e l’applicazione delle novità normative in materia tributaria.. Visto infatti il Dlgs 216 /2010, gli uffici 

sono stati severamente impegnati nel rielaborare i dati necessari per la compilazione dei questionari funzionali 

alla determinazione dei costi standard e dei futuri trasferimenti erariali. L’attività, strategica e straordinaria ha 

coinvolto  una pluralità di soggetti appartenenti ad aree ed uffici diversi. Il coordinamento è stato garantito dal 

responsabile finanziario in relazione alla sottoscrizione del questionario. 

 

4) Le attività ordinarie in sintesi: 

Dati  2009 2010 2011 

Mandati di pagamento emessi 2921 2951 2902

Ordinativi di incasso emessi 949 1082 1116

Fatture di spesa registrate 2026 1700 1763

Buoni economali emessi 39 39 76

Tempo medio liquidazione fatture   42,77 44,17

N° variazioni di bilancio 266 210 257

N° sedute revisore del conto 12 14 17

Tarsu : bollette  inviate            4.083            4.083        4.169 

Tarsu  n° iscritti a ruolo (da ruolo + nuove fatture emesse dopo 

ruolo)            4.083            4.083        4.169 

Tarsu  avvisi di accertamento per infedele/omessa denuncia                   7               638        5.360 

Tarsu: numero contribuenti civili (da ruolo)            3.720            3.693        3.905 

Tarsu numero contribuenti altri (da ruolo)               502               518           524 

Tarsu variazioni anagrafiche                 71                 77             83 

Tarsu superficie imponibile civili        425.948        428.746    478.128 

Tarsu superficie imponibile altri        125.081        124.375    117.399 

Ici : avvisi di accertamento emessi               119                 49             72 

Ici: avvisi di rimborso emessi                  41                 19             15 

Ici: unita' immobiliari (da webcat al 31/12/2011)        12.982 
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Ici: contribuenti iscritti a ruolo ( da versamenti volontari)            2.248            2.250        2.101 

Bollette per servizi a domanda individuale luci votive               691               688           689 

Altri tributi: avvisi di accertamento emessi (Tosap)                  -                    2             10 

 
 
 

f.to Dott. Damiano Drusiani  
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AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 
Responsabile arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

 
 
PROGRAMMI INDICATI NELLA 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 delle 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. 

L'amministrazione vorrebbe promuovere nell'esercizio 2011 una serie coordinata di iniziative a favore delle attività 

economiche del territorio attraverso tre distinte linee di azione: potenziamento dei contributi ai consorzi fidi (+ 50%), 

promozione di un bando per contribuire economicamente alla creazione di nuove imprese sul territorio, intervento sociale a 

favore dei disoccupati o sotto occupati con specifiche misure.” 

 
PREMESSE 

Il programma 2011/2013 adottato dall’amministrazione comunale in tema di governo del territorio e attività 

produttive ha impegnato l’area servizi alla città sia nel miglioramento dell’attività ordinaria che nel 

perseguimento di specifici obiettivi riguardanti gli strumenti di pianificazione del territorio (PRG, PAE e PSC). 

L’area servizi alla città ha inoltre prestato la propria collaborazione nell’ambito dei seguenti progetti: Contratto di 

fiume del Panaro (con Provincia, Regione e altri comuni); progetto accertamento TARSU e ICI (con l’ufficio 

tributi del comune). 

L’obiettivo di favorire le imprese locali si è tradotto nel potenziamento dello sportello unico attività produttive e 

nel suo adeguamento alla normativa nazionale, che prevede la dematerializzazione delle procedure 

burocratiche (DPR 160/2010), con l’obiettivo di diminuire costi e tempi delle pratiche istruttorie. 

L’indirizzo dell’amministrazione tendente a coniugare sviluppo economico, tutela dell’ambiente e sfruttamento 

oculato delle risorse, si è tradotto nell’adozione di un nuovo piano delle attività estrattive (PAE) che prevede 

una sensibile riduzione dei volumi di scavo rispetto a quelli preventivati dalla precedente amministrazione e una 

attenzione particolare alla minimizzazione e mitigazione degli impatti sull’ambiente e sugli abitanti. Anche la 

variante al PRG adottata a fine anno è improntata ad una maggiore tutela dell’ambiente, in particolare del 

paesaggio rurale e della sua vocazione agricola, minacciata dalla crescente pressione insediativa. 
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La sensibilità dell’amministrazione al tema dello sviluppo sostenibile si riflette anche nella rinnovata attenzione 

alla razionalizzazione e controllo delle utenze pubbliche (acqua, luce, gas) e del servizio di raccolta dei rifiuti. Di 

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

 

 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ E PERFORMACE 
 
Piano delle attività estrattive (PAE) 
Il Comune di Savignano è tenuto a rinnovare il proprio strumento di pianificazione delle attività estrattive in 

recepimento del nuovo Piano provinciale (PIAE) approvato nel 2009. 

L’ufficio ha svolto attività di supporto e controllo dell’operato degli esperti incaricati della redazione del nuovo 

PAE: 

- Università di Modena, Prof. Alessandro Corsini, per la Redazione VALSAT; 

- Studio Geo Group srl per la redazione degli elaborati di PAE. 

In collaborazione con i suddetti esperti incaricati è stata condotta un’accurata istruttoria tecnica degli elaborati di 

piano che ha contribuito al perfezionamento degli stessi e alla formale adozione del piano avvenuta con DCC 
n. 40 del 26/09/2011. Altro rilevante ambito di lavoro, strettamente legato al precedente, è la difesa in giudizio 

dell’Ente dai numerosi ricorsi al TAR intentati dalle imprese del settore estrattivo contro il nuovo PAE, per il 

mancato rispetto di accordi stipulati dalla precedente amministrazione. L’ufficio ha svolto funzione di supporto e 

assistenza tecnica allo studio dell’Avv. Federico Gualandi, incaricato della difesa in giudizio dell’ente. 

Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Sara Bergamini (Ufficio pianificazione 

territoriale) con il supporto di Paolo Cavalieri (Ufficio ambiente). 

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. 

 

Pianificazione urbanistica (variante PRG  e nuovo PSC) 
Il vigente Piano regolatore generale del comune di Savignano è stato approvato nel lontano 1999. Il ricorso 

sempre più frequente alle procedure di variante (otto in totale, di cui quattro solo negli ultimi quattro anni) 

dimostra la sua inadeguatezza a rispondere alle attuali istanze, spesso di segno opposto, provenienti dalle 

imprese, dalla comunità locale e dalla pianificazione sovraordinata. Il tema che più di altri mette in evidenza 

l’impellente necessità di aggiornamento del nostro PRG è quello delle trasformazioni in territorio rurale, in 

particolare la disciplina del recupero degli edifici non connessi all’attività agricola, per i quali il vigente PRG 

prevede possibilità d’intervento non conformi alla legge. Si è deciso dunque di adeguare il PRG con una 

variante specifica che entrasse nel merito anche dei progetti di recupero già presentati, ma non ancora attuati. 

La variante, sviluppata internamente all’ufficio1, è stata adottata con DCC n. 50 del 23/11/2011.  

L’Area servizi alla città ha partecipato, inoltre, alle attività dell’Ufficio di piano per la redazione del PSC 

intercomunale dell’Unione terre di castelli, tuttora in corso, curando l’approfondimento delle specificità e delle 

problematiche territoriali di Savignano. 

                                                 
1 Solo il rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS è stato affidato ad un professionista esterno. 
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Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Sara Bergamini (Ufficio pianificazione 

territoriale) con il supporto di Paolo Cavalieri (Ufficio ambiente). 

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. 

 
Attività ordinaria 
Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, 

allo scopo di descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte: 

 

n. istanze 
autorizzazione alla 

presentazione 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
conclusione 

istruttoria 

n. autorizzazioni 
rilasciate 

piani attuativi 
autorizz. alla 

presentazione 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 2 0 0 0 37gg 0 2 0 

 
n. istanze  

di pubblicazione e 
approvazione 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
conclusione 

istruttoria 
n. piani approvati piani attuativi 

approvazione 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 0 4 0 1  7 mesi 1 1 
 

n. istanze n. CDU rilasciati tempi medi rilascio  certificati 
destinazione 
urbanistica 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 39 54 39 54 9 gg 9gg 

 

 

n. istanze n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
conclusione 

istruttoria 

n. autorizzazioni 
rilasciate autorizzazione 

paesaggistica 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia 2 3 2 3 8 mesi 5 mesi 2 3 
SUAP         

 
 
 
SERVIZIO AMBIENTE,  ATTIVITÀ E PERFORMACE 
 
Gestione delle utenze comunali 
Diminuire il consumo delle risorse non rinnovabili e incentivare il riciclaggio dei rifiuti sono i principali obiettivi 

che informano il programma delle attività dell’Ufficio ambiente. Il modo più immediato per perseguire tali 

obiettivi è partire dalle attività e dai beni direttamente gestiti dal comune. Con questo intento  l’amministrazione 

ha deciso di riprendere in gestione numerose utenze (acqua, luce, gas) di edifici pubblici che erano state 

trasferite alla contabilità dell’Unione terre di castelli. Non si tratta di un ritorno al passato, ma del tentativo di 

realizzare economie e sviluppare progetti innovativi, puntando sulla collaborazione virtuosa tra istituzioni e 

comunità locale. 

Con analoghe finalità nel 2011 sono stati avviati i seguenti progetti tuttora in fase di svolgimento: 
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- Adesione al Consorzio CEV (Consorzio Energia Veneto) che, oltre a comportare un risparmio sui costi 

dell’energia elettrica, dà diritto a un corso di formazione per tecnico energetico e all’utilizzo di un software 

gestionale per il controllo dei consumi; 

- Adesione al patto dei Sindaci (obiettivo riduzione del 20% delle emissioni di Co2 entro il 2020); 

- Adesione al programma regionale per incentivare l’installazione di impianti a gpl sugli autoveicoli. 

 
Attività ordinaria 
Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, 

allo scopo di descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte: 

 

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

allo scarico 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia  7  3  7  61 gg 
SUAP  2  0  2  82 gg 

 

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

attività 
estrattive 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

  0  0  0  0 
 

n. istanze n. sopralluoghi 
effettuati 

n. autorizzazioni 
o dinieghi tempi medi rilascio autorizzazioni 

abbattimento 
alberi 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

  17  15  17  13 gg 
 

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

acustica 
manifestazioni 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia  10  0  10  6 gg 
SUAP         

 
 

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

ambientali con 
sopralluogo 2010 2011 2010 2011 2010 2011   

  17  13  30   
 

n. procedure 
avviate 

n. procedure 
concluse 

tempi medi 
conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie (euro) Ordinanze e 

sanzioni 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

  4  4  30 gg  0 
 
Come accennato in precedenza l’ufficio ambiente si occupa della razionalizzazione e del controllo dei consumi 

tramite la verifica dei dati delle fatture e dei consumi effettivi ai contatori. Tale attività ha portato nel 2011 

all’individuazione di fatturazioni non corrette e a conseguenti rimborsi da parte dei fornitori. Le verifiche sui 
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“picchi” di consumo, inoltre, hanno portato all’individuazione di perdite e/o malfunzionamenti degli impianti. Di 

seguito si riportano alcuni dati significativi: 

 

consumi risultanti 
dalla bolletta (mc) 

spese sostenute 
per bollette (euro) 

consumi reali 
(mc rilevati al contatore) rimborsi (euro) utenze 

comunali acqua 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

  12.430  21.800  7.600  8.500 
 

consumi risultanti 
dalla bolletta (mc) 

spese sostenute 
per bollette (euro) 

consumi reali 
(mc rilevati al contatore) rimborsi (euro) utenze 

comunali gas 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

  60.000  49.500   55.000  3.800 
 

consumi risultanti 
dalla bolletta (Kwh) 

spese sostenute 
per bollette (euro) 

consumi reali 
(Kwh rilevati al contatore) rimborsi (euro) utenze 

comunali 
energia elettrica 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
  717.000  122.592  708.000  1.300 

 

produzione rifiuti 
(ton) 

% raccolta 
differenziata 

costi servizio raccolta e 
smaltimento (euro) 

costi politiche 
pubbliche (euro)2 rifiuti solidi 

urbani 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 5.300 5.320 44,7 45 1.180.000 1.230.000 15.000  17.000 

 

Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Paolo Cavalieri (Ufficio ambiente) con il supporto 

di Giuseppe Gullo (Segreteria amministrativa e sportello informazioni). 

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, ATTIVITÀ E PERFORMACE 

 
SUAP digitale, ristrutturazione e potenziamento del servizio 
L’esigenza di incentivare e semplificare le attività economiche è sentita sia a livello locale che nazionale; il 

legislatore infatti ha introdotto rilevanti novità dirette a dematerializzare i documenti e snellire gli adempimenti 

burocratici per le imprese e per l’edilizia: 

- lo sportello unico digitale (DPR 160/2010); 

- i titoli abilitativi ad efficacia immediata (SCIA ex art. 19, l. 241/90 e CIL ex art. 6, dpr 380/01). 

Il DPR 160/2010 assegna ai Comuni il compito di gestire le procedure burocratiche riguardanti tutte le attività 

economiche (settori primario, secondario e terziario) esclusivamente in modalità telematica. Si tratta di una 

innovazione che rivoluziona completamente le procedure istruttorie e le modalità di comunicazione tra uffici e 

                                                 
2 Incentivi erogati ai cittadini per conferimenti alla pesa ecologica. 
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imprese. Approfittando di tale novità lo SUAP comunale è stato riorganizzato (nuova ripartizione di competenze 

e nuovi spazi fisici di lavoro) e “potenziato” con un nuovo addetto. Ciò ha permesso di rispettare i termini di 

legge per il passaggio dall’istruttoria cartacea a quella digitale; dai primi mesi del 2011, infatti, lo SUAP di 

Savignano gestisce le pratiche esclusivamente in modalità telematica. 

Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, 

allo scopo di descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte: 

 

n. istanze n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio 

procedimenti 
unici 

(art. 7, DPR 160/10) 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 2 14 2 11 - 7 186 64 
 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. provvedimenti 
negativi   procedimenti 

automatizzati 
(art. 5, DPR 160/10) 2010 2011 2010 2011 2010 2011   

 - 50 - 6 - 4   
 

n. istanze n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio 

procedimenti di 
collaudo 

(art. 10, DPR 160/10) 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 - - - - - - - - 
 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. procedimenti 
conclusi  

tempi medi 
conclusione 

altri 
procedimenti  

(art. 2, DPR 160/10) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 
 4 7 - 1 4 4 83 86 

 

n. comunicazioni 
via PEC 

risparmio 
conseguito 

(4 euro per ogni PEC) 
  risparmio spese 

postali 
2010 2011 2010 2011     

 - 89 - € 356,00     
 

Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Elena La Spisa (Ufficio SUAP) con il supporto di 

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”. La sperimentazione della gestione telematica delle pratiche è appena all’inizio e si 

evidenziano ancora numerose criticità che devono essere risolte per poter sfruttare al meglio i vantaggi della 

tecnologia informatica. Relativamente agli strumenti di lavoro è di fondamentale importanza il tema 

dell’integrazione tra software di protocollo, nuovo software di back-office (scelto dal Coordinamento provinciale 

dei SUAP e in fase di sperimentazione) e  l’archivio informatico dei documenti. 
 
Ufficio commercio 
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L’ufficio commercio lavora in stretta collaborazione con lo SUAP, occupandosi delle istanze relative alle attività 

commerciali, ai pubblici esercizi e agli spettacoli. Trattandosi di attività economiche (fanno eccezione le 

iniziative culturali non a scopo di lucro) tali istanze sono sottoposte alla procedura istruttoria digitale di cui al 

DPR 160/2010; anche per questo motivo la riorganizzazione dello SUAP descritta nel precedente paragrafo ha 

portato all’accorpamento, in uno stesso luogo, dello SUAP e dell’ufficio commercio. L’ufficio commercio si 

occupa inoltre dell’assegnazione degli incentivi economici diretti alle imprese locali e delle iniziative 

promozionali patrocinate dal Comune. 

Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, 

allo scopo di descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte: 

 

n. istanze n. pareri rilasciati n. richieste 
integrazione  istruttorie 

commercio 
2010 2011 2010 2011 2010 2011   

 85 84 - - 3    
 

somme stanziate somme erogate    incentivi a 
imprese e 

associazioni 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 19.043 34.043 16.000 91.0003     

 
 
 

n. istruttorie 
commercio n. controlli effettuati n. irregolarità 

rilevate  controlli 
autocertificazioni 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 85 84 2 2 0 1   

 

Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Franca Finelli (Ufficio commercio). Le risorse 

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

protocollazione Nadir. 

 
 
 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ E PERFORMACE 

 

Come accennato in precedenza l’impegno del legislatore per la semplificazione delle procedure burocratiche 

non riguarda solo lo SUAP, ma anche il settore dell’edilizia; di recente infatti, anche al fine di incentivarne la 

ripresa, sono stati introdotti due nuovi titoli abilitativi ad efficacia immediata: 

- la Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA4; 

- la Comunicazione di inizio lavori, CIL5. 

                                                 
3 comprendono somme stanziate negli anni precedenti. 
4 Introdotta in sostituzione della DIA con d.l. 70/2011. 
5 Introdotta con d.l. 40/2010, che modifica l’art. 6 del d.p.r. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). 
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A conclusione della prima fase di sperimentazione di questi nuovi strumenti (seconda metà del 2011) è emersa 

l’esigenza di aggiornare e riorganizzare le procedure e le attività del servizio edilizia privata, per far fronte alle 

criticità derivanti dall’introduzione dei nuovi titoli abilitativi, che velocizzano notevolmente il processo edilizio, 

rendendo però più difficile l’attività di controllo della P.A. 

I temi da affrontare prioritariamente per migliorare la performance del servizio sono: 

- l’introduzione di una fase istruttoria preventiva alla presentazione delle pratiche (eventuale portale web 

per inoltro pratiche on-line); 

- la revisione e semplificazione della modulistica; 

- l’aumento dei controlli sopralluogo; 

- la razionalizzazione del sistema di gestione e di controllo delle istruttorie e di archiviazione delle 

pratiche. 

Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, 

allo scopo di descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte: 

 

n. istanze n. PDC rilasciati n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio6 permesso di 

costruire 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia 17 17 14 7 11 8 11 9 11 10 128  145 
SUAP 0 3 0 1 0 3  115 

 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. ordinanze 
ripristino   titoli abilitativi 

semplificati 
(DIA, SCIA) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia 121 77 26 11 18 12 0 0   
SUAP 0 7  3     

 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. ordinanze 
ripristino   titoli abilitativi 

semplificati 
(CIL) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia 38 100 3 10 0 0   
SUAP 0 2 0 2 0 0   

 

totale contributi 
richiesti (euro) 

totale contributi 
incassati (euro) 

totale contributi da 
incassare (euro) 

n. interventi esentati 
(ad es. agricoli) contributo di 

costruzione 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

edilizia 228.763 156.249 202.230 123.611 26.53313 32.63814 2 1 

                                                 
6 I permessi di costruire sono sempre stati rilasciati entro i termini di legge, i tempi lunghi derivano dal frequente ricorso alla sospensione dei termini per  
richieste integrazioni. 
7 Per i rimanenti 3 siamo ancora in attesa di ricevere le integrazioni. 
8 I nove rimanenti: 4 in attesa di ricevere le integrazioni, 2 sospesi per salvaguardi variante al PRG, 2 in attesa di firma convenzione, 1 diniego. 
9 Di cui: 3 richieste d’integrazione del solo ufficio edilizia privata, 8 richieste di adeguamento da parte della Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio. 
10 Di cui: 7 richieste d’integrazione del solo ufficio edilizia privata, 4 richieste di adeguamento da parte della Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio. 
11 Di cui: 20 richieste da parte dell’ ufficio edilizia privata, 6 richieste da parte della Commissione qualità. 
12 Di cui: 11 richieste d’integrazione dell’ ufficio edilizia privata, 7 richieste di adeguamento della Commissione qualità. 
13 Relativo ad un PdC Rilasciato ma non ancora ritirato. 
14 Relativo ad un PdC Rilasciato ma non ancora ritirato. 
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SUAP         
 

n. istanze n. certificati rilasciati n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio 

certificato di 
conformità e 

agibilità 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
edilizia 34 31 4 8 0 0   
SUAP         

 

n. controlli per 
agibilità 

n. controlli a 
campione 

n. controlli su 
segnalazione n. totale controlli controlli con 

sopralluogo 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 1 0 0 0 4 5 5 5 
 

n. procedure 
avviate 

n. procedure 
concluse 

tempi medi 
conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie 

Abusi, 
procedure 

sanzionatorie 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 1 2 0 115    € 1000 

 

n. istanze n. autorizzazioni 
rilasciate 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio autorizzazioni 

insegne 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 12 14 10 8 4 8 124 92 
 

n. istanze n. valutazioni 
rilasciate 

tempi medi 
rilascio  valutazioni 

preventive 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 1 0 1 0 25 gg 0   
 
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” (che appare obsoleto), la posta elettronica 

e il software di protocollazione “Nadir”. L’aggiornamento e il corretto utilizzo degli strumenti informatici è un 

tema importante, ma fortemente condizionato dalla disponibilità delle risorse economiche. Come accennato nel 

paragrafo dello SUAP occorre perseguire la piena interoperabilità tra software dell’edilizia, del SUAP, del 

protocollo e dell’archivio digitale dei documenti. A tal proposito è auspicabile che si adotti, anche per l’edilizia 

privata, lo stesso software scelto dal Coordinamento provinciale dei SUAP. 

 

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

dell’archivio delle pratiche edilizie (sia cartaceo che digitale), delle domande di accesso agli atti, della 

corrispondenza e in generale delle attività amministrative che non comportano approfondimenti di natura 

                                                 
15 Una delle due procedure è sospesa in attesa della sentenza TAR (palazzina via Toscana). 
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tecnica. Da tempo si rilevano alcune criticità da affrontare e risolvere anche con l’aiuto del presente strumento 

di verifica della performance: 

- difficoltà di estrazione ed elaborazioni dati relativi alle pratiche edilizie (oneri, tempi, ecc.); come già 

sottolineato nei paragrafi precedenti questo problema e altri di natura simile potrebbero essere 

affrontati più efficacemente con l’ausilio di un software gestionale integrato con lo SUAP e il protocollo; 

- mancanza di spazi fisici idonei ad una corretta archiviazione delle pratiche cartacee; 

- lottizzazioni storiche di Mulino e Garofalo, mancata acquisizione aree pubbliche, procedura uso 

capione; 

Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza del servizio, 

allo scopo di descriverne sinteticamente, almeno dal punto di vista quantitativo, il carico di lavoro e le 

prestazioni raggiunte: 

 

n. istanze tempi medi 
risposta   accesso agli atti 

2010 2011 2010 2011     
 145 162 30 20     

 

n. istanze tempi medi 
risposta   idoneità 

alloggio 
2010 2011 2010 2011     

 164 90 7 7     
 

n. DGC e DCC n. determine   redazione atti 
amministrativi 

2010 2011 2010 2011     
 27 12 60 51     

 

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

 

 

f.to Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

 


