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AREA POLIZIA LOCALE 
Dott. Paolo Cavazzoli 
 

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE. 
Nell’anno 2012 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 degli agenti ha 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 2011/2012. 
Nel 2012, 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. 
 
Polizia Amministrativa/Ordinanze 2011 2012 
ordinanze dirigenziali di pagamento 1 2 
autorizzazioni di polizia amministrativa 281 295 

 
Polizia Giudiziaria 2011 2012

indagini delegate 2 5 
indagini di iniziativa 3 5 
persone denunciate 4 4 
persone identificate 10 15 
persone accompagnate per identificazione 12 0 
rinvenimento e restituzione veicoli rubati 1 2 
guida in stato di ebbrezza 1 1 
sequestri penali 2 1 
test alcolemici eseguiti 5 25 
guida senza patente 1 2 
servizi per manifestazioni 27 29 

Nell’anno 2012 sono proseguite le attività del progetto “Azioni per il miglioramento del vivere 
insieme”, 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, ossia il sentimento di legalità e 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. 
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Ufficio Infortunistica 2011 2012 
TOTALE SINISTRI 37 37 

 
Tipologia sinistri 2011 2012 
Con feriti 22 26 
Con soli danni  15 11 
Decessi  0 0 

L’infortunistica stradale è parte importante delle funzioni di polizia stradale, è particolarmente curata, 
le pratiche sono gestite da un responsabile del procedimento che segue anche i rapporti con gli 
accertatori delle assicurazioni, l’accesso agli atti dei soggetti aventi diritto e l’estrazione di documenti 
che sono parte del fascicolo. 
Continua la predisposizione della 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. 
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 2011 2012 
Esecuzione ordinanze TSO ASO 1 1 
Posti di controllo  43 45 
Persone controllate 135 147 

Sono stati particolarmente curati i controlli stradali sia in orario diurno che serale 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 2011 2012
richieste di intervento 181 203 
risolti dal personale polizia locale 147 163 
trasferiti ad altri organi (Ufficio Tecnico ecc.) 34 40 

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. 
Con l’aumento costante dei contatti ricevuti dall’ufficio operativo, in cui si 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. 
 

Tempo prestato per singolo servizio nell’anno 2012 

 Giorni 
di 

servizio 

Numero 
servizi 

Ore di 
servizio

Pronto Intervento 365 455 1432 
Polizia Stradale e viabilità 365 483 2168 
Infortunistica Stradale 365 53 150 
Servizio controllo Frazioni 365 640 4100 
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” 108 711 904 
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Servizio notturno 107 107 1256 
Servizio vigilanza discarica 112 143 92 

 
I servizi esterni hanno 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 marzo a settembre nel “Percorso Natura” a tutela della 
sicurezza. 

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

• I servizi notturni dalle 19,00 alle 01,00 e dalle 20,00 alle 02,00 svolti con una media di due alla 
settimana ed intensificati nel periodo estivo. 

Sono proseguite le collaborazioni 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 2011 2012 
Segnalazioni raccolte dagli agenti 98 103 
Segnalazioni riscontrate immediatamente 85 79 
Sopralluoghi di iniziativa 28 34 
Sopralluoghi richiesti 37 31 

L’approccio operativo, la Polizia Municipale avvicina sempre di più le gli operatori ai cittadini, 
ascoltando le necessità, prendendosi cura delle problematiche, aiutare a capire, guidare al vivere 
civile, fornire informazioni corrette, rassicurare e prevenire le difficoltà. 
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 2012 

SCUOLA PRIMARIA 

ore di lezione presso scuole materne 12 
ore di lezione presso scuole primarie 78 
Istituti scolastico 3 
studenti coinvolti 320 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

ore di lezione presso scuole medie inferiori 18 
Istituti scolastici 1 
studenti coinvolti 20 

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. 
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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. 
Sulla base dell’esperienza educativa dell’anno precedente sono stati introdotti miglioramenti nel 
programma 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. 
 

VIGILANZA EDILIZIA ED AMBIENTALE 

Polizia Edilizia 2011 2012 
sopralluoghi cantieri 14 10 
comunicazioni Autorità Giudiziaria 1 2 
verbali regolamenti edilizi 1 0 
accertamenti ordinanze 3 5 

 
Polizia Ambientale 2011 2012 
totale sopralluoghi ambientali  14 12 
verbali in materia ambientale (esclusi i veicoli) 1 0 
veicoli in stato di abbandono accertati 1 5 
veicoli in stato di abbandono rimossi 3 5 

La vigilanza edilizia ed ambientale, a causa della grave crisi economica in cui versa il settore 
immobiliare, non ha particolarmente impegnativo la Polizia Municipale, mentre, nel campo delle 
indagini di polizia giudiziaria, non si sono registrati risultati particolarmente significativi. 
 
Informazioni e Notifiche 2011 2012 
accertamenti residenze 353 325 
notificazione atti di PG 18 16 

Il dato relativo agli accertamenti anagrafici, probabilmente influenzato dalla crisi economica, 
evidenzia una diminuzione delle richieste di cambio di residenza. 

 
Servizio Sanzioni 

Ufficio Verbali 2011 2012 
verbali al C.d.S. 2206 1952 
punti decurtati 935 1352 
importo a ruolo € 403.760,00 € 306.485,00 
importo totale incassato € 268.686,00 € 392.839,00 
ricorsi 27 23 

 
Principali violazioni 2012 

Art. 80  Omessa revisione 8 
Art. 145 Omessa precedenza 14 
Art. 180 Omessa esibizione documenti 13 
Art. 172 Sistemi di ritenuta 18 
Art. 193 Omessa copertura assicurativa 4 
Art. 7  Violazione prescrizioni sosta urbane 36 
Art. 146 Inosservanza segnaletica 1342 
                     Veicoli sottoposti a sequestro 5 
                     Ritiro documenti circolazione 4 
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Ufficio Contenzioso 2011 2012 
istruzione ricorsi Prefettura o Giudice di Pace 43 28 
udienze presso Giudice di Pace 8 5 

Nel 2012 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 (1,69%) 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 2012 
comunicazioni inizio, fine attività 12 
sopralluoghi istanza occupazione suolo pubblico 21 
presenza rilevate nel mercato settimanale 516 
controlli attività commerciali 48 
controlli pubblici esercizi 16 
controlli commercio ambulante 21 

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. 
 
Relativamente all’attuazione degli obiettivi PEG anno 2012: 
OBIETTIVO N. 1- CONTROLLO DEL TERRITORIO 
Sono stati intensificati i servizi di controllo su tutto il territorio comunale con un aumento della visibilità 
della Polizia Municipale per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare, durante la 
predisposizione dei turni di servizio si sono tenuti in particolare considerazione: 
1. I servizi davanti ai tre plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli studenti e dal mese 

di settembre un ulteriore servizio al pedonale in corrispondenza della CRV di Savignano; 
2. Garantire settimanalmente almeno due pattuglie serali; 
3. Svolgere giornalmente parte del servizio nelle varie frazioni anche con pattuglie appiedate; 
4. Nel periodo primaverile-estivo ripetuti controlli nel percorso natura e nei parchi; 
5. La Polizia Municipale ha garantito un servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle 

manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale o promosse da organizzazioni di 
cittadini. 

OBIETTIVO N. 2- GESTIONE “Archimede”. 
La Polizia Municipale ha attivato le procedure per l’utilizzo del software appositamente progettato per 
la raccolta delle denunce per fatti costituenti reato individuati dal Codice di procedure penale agli 
articoli 333 e 336. 
Al momento, il CED dell’Unione Terre di Castelli sta predisponendo l'ambiente software, la 
formazione e le eventuali personalizzazioni. 
OBIETTIVO N. 3- Predisposizione progetto “Percorso Natura sicuro” 
Nel periodo luglio/agosto è stato predisposto il progetto “Percorso Natura sicuro” strutturato in fasi: 
1^ fase: predisposizione di servizi giornalieri di controllo con pattuglie della Polizia Locale che 

stazionano e perlustrano il Percorso Natura; 
2^ fase: predisposizione di servizi di sorveglianza nel percorso con volontari dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri; 
3^ fase: organizzazione di un corso di Antiaggressione femminile; 
4^ fase: sistemazione delle aree per rendere gli spazi maggiormente fruibili; 
5^ fase: organizzazione di azioni che mirano a promuovere la partecipazione di tutti alla vita sociale, 
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culturale ed economica  della comunità; 
6^ fase: installazione di telecamere in posizioni strategiche. 
Il progetto è stato approvato dalla Regione Emilia Romagna, la quale ha concesso un contributo di € 
9.700,00 per spese correnti ed € 21.656,80 per spese di investimento. 
OBIETTIVO N. 4- Vigilanza parchi e Percorso Natura 
Nei servizi giornalieri della Polizia Municipale, oltre alle normali attività si sono svolti controlli sia fissi 
che mobili durante gli orari di maggiore frequentazione delle aree, con lo scopo di raccogliere 
informazioni e di fornire le prime risposte alle esigenze riscontrate, per prevenire e scoraggiare 
fenomeni e comportamenti devianti che destano preoccupazione e creano insicurezza. 
Le informazioni raccolte e le richieste pervenute dalla cittadinanza sono state inserite nel database 
RilFeDeur, ed utilizzate per creare una cartografia con l’indicazione dei luoghi di ritrovo e le situazioni 
maggiormente a rischio, in seguito, si sono organizzati specifici servizi di prevenzione e repressione 
nelle zone segnalate. 



 

 
8

AREA LAVORI PUBBLICI 
Responsabile Geom.Marco Boschetti 
 
Il programma che l’amministrazione comunale ha adottato per il triennio 2012/2014 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 2012 ha affiancato ad una serie di opere da realizzare 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 esterna. 
 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 
 
È stato affidato l’incarico esterno senza gara ad evidenza pubblica per la predisposizione dei piani di 

emergenza e valutazione del rischio incendi di alcuni edifici comunali; 
 
Sono state aggiudicate le gare per l’esecuzione di: 

• Manutenzione del verde pubblico per gli anni 2012/2013 €.35.535,00. 

 

Sono stati affidati e conclusi i lavori di: 

• Lavori di manutenzione ordinaria ai beni in proprietà anno 2012 €.215.294,00; 

• Lavori di realizzazione di n.5 piazzole con copertura in legno per il posizionamento di n.5 

compattatori per la plastica in prossimità degli edifici scolastici €.18.480,00; 

• Fornitura e posa in opera di fermaneve presso la scuola elementare “Crespellani” €.3.587,10; 

• Fornitura e posa in opera di tende modello veneziane presso la scuola elementare 

“Crespellani” €.10.750,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria all’edificio ubicato in Via Andrea Costa (ex scuola 

materna) all’interno del centro abitato di Mulino €.36.000,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale Via Castiglione €.25.129,89; 

• Fornitura e posa in opera di tende da esterno presso la scuola materna “Verdi” di Garofano 

€.1.633,50; 

• Lavori di manutenzione straordinaria richiesti dalle consulte di frazione €.13.500,00; 

• Lavori di manutenzione straordinaria al tratto del Rio Baldo in località Castello €.4.961,00; 

• Lavori di parziale sostituzione della pavimentazione all’interno della biblioteca comunale 

€.5.820,10; 

• Lavori di sostituzione di lampade a vapori di HG con lampade a basso consumo LED 

€.15.004,00. 
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Sono stati effettuate le seguenti forniture: 

• Fornitura di cloruro di sodio per la salatura di strade ed aree pubbliche €.10.611,70; 

• Acquisto di una macchina spartineve con turbina per la pulizia di aree pubbliche €.1.815,00; 

• Fornitura di n.3 gazebi per manifestazioni pubbliche €.1.154,34; 

• Fornitura di arredo scolastico a servizio della scuola elementare “Crespellani” €.1.860,25; 

• Fornitura di arredo scolastico a servizio della scuola materna “Verdi” di Garofano €.1.092,63. 

 

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 edili e di tinteggiatura presso la scuola materna “Bellini” e l’asilo nido 

“Scarabocchio”, mediante personale comunale che ha comportato un risparmio economico sui costi di 

manutenzione; 

• 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; 

• Lavori di rifacimento di una parte della pavimentazione presso la scuola materna “Verdi” di 

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

manutenzione; 

• 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 sugli edifici comunali, al fine di 

ridurre le spese per la manutenzione degli edifici scolastici; 

• Lavori edili alla muratura perimetrale della scuola elementare “Anna Frank”, al fine di 

migliorare la sicurezza della struttura. 
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AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO 
Responsabile dott.ssa Elisabetta Manzini 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO  

 
In riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, gli obiettivi che interessano l’Area 
Servizi Generali e Servizi al Cittadino sono quelli riportati dal punto 16 al punto 27 della stessa. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta Relazione 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:  
 

• Il progetto relativo a “I servizi demografici on line” è stato approvato dagli organi competenti, si è 
provveduto a fare la formazione in modalità e-learning sulla piattaforma di ANA-CNER alla quale hanno 
partecipato sia le addette dei servizi demografici che la sottoscritta, si è provveduto a sottoscrivere tutti 
gli atti richiesti dalla Regione Emilia Romagna in modalità digitale (convenzione, autorizzazioni, privacy, 
ecc). Al momento siamo in una situazione di stand by in quanto non abbiamo ancora ricevuto l'ok da 
parte della Regione per poter far partire le autorizzazioni agli Enti e dunque attivare la procedura di 
visualizzazione dei dati a soggetti esterni richiedenti. Relativamente all'aggiornamento delle notizie 
contenute nel sito inerenti le procedure seguite dai Servizi Demografici si è provveduto a ridisegnare le 
pagine del sito inerenti a detti servizi e ad aggiornare i moduli necessari alle diverse richieste dei 
cittadini. Trasformato in numeri questo significa quanto segue: n. notizie presenti precedentemente = 
10 e  n. notizie aggiornate e/o inserite = 20 
 

• Relativamente al progetto “Nuovo front office al cittadino” sin dal 1° gennaio 2012 si è determinata 
un'apertura maggiore dei servizi di prima informazione (Urp e Protocollo) garantendo una più ampia 
recezione delle richieste dei cittadini nella giornata del sabato.  

n. ore annue di apertura al sabato = 50. Tale nuova organizzazione ha comportato una modifica all'orario di 
lavoro e di servizio delle dipendenti assegnate al suddetto servizio. In merito all'archiviazione dei documenti 
trattati dall'Ufficio Protocollo in forma digitale, si è potuto realizzare il 100% dell'archiviazione della posta in 
arrivo e di quella in uscita. Relativamente alla gestione delle pratiche seguite dal Messo Comunale con 
l'informatizzazione dei documenti trattati, è ancora in corso l'acquisto del software di gestione in quanto 
nell'anno di considerazione si è provveduto all'acquisto, per l'area di competenza della sottoscritta del software 
di gestione dei flussi documentali (delibere, determine, ordinanze) posticipando al 2013 l'acquisto del software 
per la gestione delle notifiche. Di contro, sono comunque stati realizzati i corsi necessari per la formazione del 
Messo comunale per la gestione, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, delle pratiche di ingiunzione di 
pagamento 
 

• relativamente In merito al Progetto “Il sito istituzionale dell’Ente” si è dato corso al restyling del sito 
attuando alcune importanti modifiche della struttura dello stesso migliorandone la grafica ed inserendo 
sempre nuove informazioni e/o aggiornando quelle esistenti. Ora la nuova formula del sito non prevede 
più una pagina iniziale che rimanda ad una seconda pagina generale, ma l'home page è strutturata in 
modo tale che si possono consultare tutte le sezioni del sito e nell'area centrale vengono pubblicate 
tutte le news e le informazioni di maggiore interesse. N. di nuove informazioni inserite 60. 

In merito agli accessi wifi si è proseguito l'iscrizione di nuovi utenti realizzando per il 2012 n. 35 nuove 
iscrizioni.  

 
• 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 
- iniziativa “Dei diritti e dei doveri” organizzata in collaborazione con l'Associazione Niscemi con Libera. 
- Commemorazione del 150° dello Stemma del Comune in quanto è stato il primo stemma di un comune ad 
avere il riconoscimento dal Re 
- cinema e concerti nel borgo 
- un grande prato d’erbe      
- iniziativa sul tema delle donne dal titolo “un po' dell'anima delle donne” con letture di poesie tratte da testi di 
famose scrittrici; 
- convegno organizzato con la collaborazione di Modena Punto EU che ha visto la partecipazione di una 
delegazione estera sui temi del sociale 
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- rassegna di giornalisti sui temi del giornalismo; 
- la celebrazione della giornata dell’infanzia in collaborazione con la Scuola e il CCR 
- mercatini di Natale che per la prima volta sono stati organizzati presso il borgo medioevale. 
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 come l'anno passato (Un grande 
prato d’Erbe e soprattutto Vino e d'intorni con 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. 
N. di partecipanti alla magnalonga > dell'anno precedentemente = 300 
N. nuove iniziative = 5 

 
• Relativamente al progetto “Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale” è stato 

intrapreso un percorso progettuale volto anche alla ricerca di fondi tramite la richiesta di 
finanziamento presso la locale Fondazione per la valorizzazione del patrimonio storico e 
monumentale del territorio nonché la ricerca di sinergie sul territorio per la valorizzazione 
culturale ed anche la vitalizzazione di aree abbandonate del paese anche tramite l’utilizzo 
di spazi e locali in disuso in disponibilità dell’Amministrazione. Infatti, da una parte si è 
ricercata la collaborazione di alcuni soggetti per la gestione di spazi in disuso al fine della 
valorizzazione degli stessi e a tale proposito si è riattivata la vecchia scuola materna di 
Mulino connotandola come Casa della Cultura ossia un contenitore in grado di dare spazio 
ad eccellenze culturali del territorio e creare aggregazione nella frazione. Tale spazio è 
stato affidato in parte in gestione ad un'associazione culturale che, tramita apposita 
convenzione, ha l'obbligo di organizzare eventi e iniziative per l'incremento dell'offerta 
culturale sul territorio. Le suddette informazioni tradotte in numeri: n. nuove strutture 1 n. 
nuove iniziative 1. 

 
• 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 questo ultimo caso in collaborazione con l'Unione Terre di 
Castelli che ha redatto un nuovo regolamento ed un bando pubblico. 

N. progetti voucher anno 2012 = 8 
N. imprese finanziate = 1 
Risorse assegnate = €. 11.000 (6.000 per voucher e 5.000 per imprese) Risorse distribuite = €. 9100,00 
(5.000 per voucher e 4.100 per imprese) 

 
 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE. 
 
Di seguito si descrivono le attività più rilevanti svolte dall’Area nei servizi di competenza: 
 
Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale 
I Servizio Anagrafe, come previsto dalla legge, hanno provveduto allo svolgimento di diversi adempimenti 
rientranti nell’ambito della gestione dei medesimi servizi come la tenuta del Registro della popolazione 
residente (APR) e del Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), il rilascio diretto allo sportello di 
certificazioni anagrafiche, attestazioni e carte d’identità, le autentiche delle sottoscrizioni; certificazioni e 
redazione degli atti di stato civile, aggiornamento delle liste di leva, aggiornamento costante del corpo elettorale 
in base alle scadenze previste per legge per le revisioni ordinarie oltre alle revisioni straordinarie in imminenza 
di consultazioni elettorali. Nell’anno 2012 non si è svolta alcuna consultazione elettorale che ha coinvolto 
direttamente questo Comune. 
Nel corso dell'anno di riferimento (2012) l'Ente è stato sorteggiato quale Comune campione per una rilevazione 
multiscopo che ha coinvolto i servizi demografici per tutte le attività di gestione della rilevazione, trasmissione 
dati, collaborazione con il rilevatore individuato tramite una pubblica selezione curata in collaborazione con 
l'Unione Terre di Castelli. 
 
 
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 



 

 
12

 
Servizio Protocollo, Centralino e URP 
 

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

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

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

Complessivamente il Servizio è particolarmente coinvolto nel processo di dematerializzazione dei documenti e 
nel favorire e incentivare l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra i servizi, la segreteria generale trasmette 
via mail tutti gli atti deliberativi ad assessori, consiglieri e capigruppo. Tutti i servizi, con l’uso del programma di 
protocollo informatico, protocollano direttamente la corrispondenza interna, riducendo ove possibile la 
produzione di documenti cartacei. 
Si evidenzia che il servizio è stato coinvolto, come meglio precisato nelle premesse relativamente ai progetti 
specifici d'area, nel progetto “Nuovo front office al cittadino” sin dal 1° gennaio   
 
SERVIZIO TURISMO 
Anche nell'anno 2012, come dimostrato da quanto relazionato sopra in merito ai progetti dell'Area in esame, 
sono proseguite le attività di valorizzazione del territorio  che si inseriscono a pieno titolo nelle iniziative atte a 
creare opportunità turistiche sul territorio.  
 
SERVIZIO BIBLIOTECA 
La biblioteca Comunale ha effettuato n. 3.410 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, corsi di 
alfabetizzazione per stranieri, ecc) e delle iniziative legate alle solennità civili (27 gennaio, 25 aprile, 2 
novembre, ecc) 

 
SERVIZIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

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

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

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

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

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

Come meglio sopra specificato, nel corso dell'anno 2012 acquista una rilevanza preponderante la 
sistemazione e il conseguente affidamento della gestione dell'edificio denominato “Casa della Cultura” che ha 
visto l'attivarsi di diverse iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione a cui è 
stata assegnata la gestione. 
 
 
RAFFRONTO SULLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’AREA SERVIZI AL CITTADINO NEGLI ANNI 
2011/2012. 
 
PERSONALE 

ATTIVITA' 2011 2012 
N° Complessivo dipendenti dell'ente               41  41 
Dipendenti dell'ente a tempo determinato                 -    - 
N° dipendenti comandati presso altri enti  2 (%)  2,00% 
Dipendenti che hanno fruito di corsi di formazione               14  19 
Ore complessive di formazione             180  304 
Denuncie per inforturino personale dipendente                -    3 
N° contratti di lavoro sottoscritti                 3  1 
KM rimborsati per missioni con mezzi privati             605  1589 
GG malattia              254  147 
GG di sciopero                76  53 
Ore di sciopero                 -    6 
Ore di presenza        68.401  70.235 
Ore di assenza        11.422  2958 
GG di assenza                -    1566 
COCOCO - - 
N° Incarichi studio ricerca e consulenza - 5 
N° Incontri sindacali               15  9 
 
ORGANI ISTITUZIONALI 

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

ATTIVITA’ 2011 2012 
Popolazione residente       9.460  9522 
Extracomunitari 1244 1310 
Maschi       4.687  4721 
Femmine       4.773  4801 
Nucleo familiari (n)       3.807  3815 
Comunità/Convivenze            -    - 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita           80  80 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte           86  92 
Immigrati         389  407 
Cancellati         375  333 
Certeficazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a sportello         621  2355 
Carta d'identità         703  928 
Carta d'identità elettronica  -  - 
Documenti validi per espatrio minori 15 anni           28  - 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorità         183  - 
Ricezione dichiarazione di rinuovo della dimora abituale         176  177 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli         103  110 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari           12  8 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione            -    - 
Cancellazioni per irreperibilità             7  - 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora abituale            -    - 
Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione          163  173 
Varazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato civile         285  293 
A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero:iscrizioni, cancellazioni. Variazioni           16  16 
Comunicazioni gestite i.n.a.-s.a.i.a.       1.430  1624 
Comunicazioni gestite con software anagaire           16  16 
Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale           12  1 
Attività di demateralizzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini             -    - 
Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze anagrafiche            35  22 
Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune            83  71 
Istanza iscrizione anagrafica italiani          314  315 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri           75  92 
Istanza cancellazione anagrafica         375  333 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari            15  11 
Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune )         228  191 
Autorizzazioni per seppellimento           48  81 
Autorizzazione trasporto salme           13  11 
Autorizzazioni per cremazioni e dispersione ceneri           14  6 
Atti di matrimonio iscrizione/trascrizione (estero,altro comune,autorità religiosa)           50  50 
Celebrazioni matrionio civile             7  14 
Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile          173  183 
Riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis"            -    - 
Trascrizione decreti conferimento cittadinanza italiana             2  9 
Certificazione di stato civile (certificati estratti copie integrali)           82  271 
Attività di dematerizlizzazione degli atti di stato civile             7  15 
Celebrazione funerale civile            -    - 
Certificati elettorali emessi         386  254 
N. Sezioni allestite nell'anno            -    - 
Certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici           67  55 
Certificazioni massive di iscrizione liste elettoriali uso candidatura referendum           53  148 
Iscrizioni in lista elettorale         283  254 
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Cancellazioni in lista elettoriale         280  293 
Variazioni lista elettoriale           80  73 
Rialscio congedi             3  2 
Certificazioni da lista di leva e ruoli matricolari           15  26 
Iscrizione e formazione lista di leva           48  44 
Indagini e rilevazioni             1  1 
 
 
SEGRETERIA 

ATTIVITA’ 2011 2012
Protocolli in entrata 8738 8662
Protocolli in uscita 4532 4784
Protocolli in entrata per l’Unione TdC 23672 22236
Protocolli in uscita per l’Unione TdC 9750 9456
N° determinazioni  278 299 
Contratti rogati dal segretario generale 2 3 
Contratti repertoriati 57 31 
Cause passive subite nell'anno 5 6 
Cause attive introdotte nell'anno 0 0 
Notifiche effettuate 723 2025 
Pubblicazioni all'albo 678 585 
Richieste accessi agli atti 174 133 
Numero dei soggetti partecipati dall'ente  9 6 
Autentica di copie, firme, legalizzazione di 
fotografie 487 474 
 
 
CULTURA BIBLIOTECA E SPORT 

ATTIVITA’ 2011 2012
N strutture museo mostr perm gallerie 
pinacoteche 2 1 
N eventi culturali organizzati dall'ente 43 42 
N biblioteche 1 1 
n strutture ricreative  1 2 
n punti info turistica 1 1 
N. Accessi al sito web dell'ente 23438 27597 
Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti) 25000 28000 
N manifestazioni sportive 3 3 
N° Spettacoli teatro comunale 105 82 
N° utenti biblioteca 6433 4098 
N° volumi disponibili bilbioteca 24231 24734 
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AREA SERVIZI FINANZIARI 
Responsabile dott. Damiano Drusiani 

Relazione accompagnatoria del rendiconto 2012 inerente gli obiettivi assegnati alla area “Servizi 
finanziari”. 
 
Premessa: richiamo alla relazione previsionale e programmatica 2012/2014 
Il Programma contenuto nella relazione previsionale e programmatica 2012/2014 relativo all’area servizi 
finanziari era finalizzato alla gestione delle criticità derivanti dal nuovo assetto della contribuzione statale 
combinata alla introduzione di nuove imposte e tasse locali.  
In generale il programma era finalizzato a mantenere un buon livello di aggiornamento delle banche dati 
tributarie, allo sfruttamento delle potenzialità fornite dalla collaborazione con l’agenzia delle entrate ed alla cura 
dei rapporti con i fornitori. 
Ciò, in considerazione di un bilancio comunale sottoposto ad una particolare pressione causata dalle maggiori 
spese correnti (sociale, IVA, utenze, energia) e una maggiore difficoltà nel reperire risorse.  

L’amministrazione, consapevole delle criticità relative ai bilanci degli EELL, della progressiva incertezza del 
quadro di riferimento delle norme a carattere finanziario e dell’evidente peggioramento della economia del 
territorio, ha affidato, al sottoscritto responsabile dell’area servizi finanziari una serie di obiettivi coordinati per 
incrementare il grado di equità tributaria e per contrastare efficacemente fenomeni elusivi e evasivi.   In 
quest’ottica  si devono leggere gli obiettivi sotto riportati. 
 
Obiettivo n. 1: Contrasto all’evasione ed all’elusione dei tributi comunali  - VERIFICA POSIZIONI TARSU 
NON SANATE. 
Il 31/05/2011 si è conclusa la procedura di redefinizione delle passività pregresse e l’esercizio 2012 è stato per 
la maggior parte destinato alla conclusione di tutte le pratiche avviate dal processo di sanatoria TARSU.  
Al fine di garantire l’applicazione del principio di equità tributaria, obiettivo strategico e prioritario, si è reso 
opportuno procedere alla verifica dei contribuenti “domestici” che non hanno aderito alla sanatoria e che 
presentavano, in banca dati, una differenza tra dichiarato e reale superiore a 10 mq provvedendo gli eventuali 
avvisi di accertamento (nel caso vi fossero i presupposti).   
In tal modo non si è vanificato il senso di collaborazione dimostrato dalla maggioranza dei Savignanesi, 
incrementando contestualmente la base imponibile senza incrementare la pressione fiscale locale. 
La verifica ha riguardato tutte le 246 posizioni anomale, evidenziando 68 soggetti rientranti nella categoria degli 
evasori/elusori. A tutti questi contribuenti sono stati notificati gli avvisi di accertamento (n. 231 avvisi). Allo stato 
attuale l’attività si può considerare conclusa positivamente non solo per l’ottimo risultato economico (nel triennio 
2010 - 2012 sono stati riscossi complessivamente513.037,61 €)  ma anche per l’aggiornamento capillare e 
puntuale della banca dati delle utenze domestiche (circa 4.000). 
 
Obiettivo 2 - Contrasto all’evasione ed all’elusione dei tributi comunali   - Aggiornamento banca dato 
IMU – Deceduti e Sinergie con SUAP comunale 
L’introduzione della nuova imposizione IMU ha reso necessario il coinvolgimento di maggiori risorse umane per 
convertire ed aggiornare la banca dati ICI (ora IMU). A tal fine  si è ritenuto necessario registrare i decessi di 
proprietari intervenuti nel tempo per aggiornare i dati relativi alla abitazioni principali (nuovamente oggetto di 
imposta) oltre che alla verifica dei DOCFA. Parimenti, unitamente al servizio SUAP e con l’apporto di altro 
personale, si è inteso incrociare la banca dati suap con quella dei tributi. Partendo dalla attuale banca dati 
Tributi, ordinata per attività economiche, si è cercato di rileggerla sulla scorta delle banca dati della camera di 
commercio evidenziando le incoerenze e le incongruenze. In particolare rilevando le attività assenti nella prima.   
Nel quadro generale di incertezza e di indeterminatezza del gettito IMU, ritenuto potenzialmente pericoloso per 
gli equilibri dell’ente,  si è ritenuto opportuno ridurre i margini di errori causati da una banca dati non aggiornata.  
L’attività  degli uffici ha portato alla verifica ed al controllo di (40 era l’obiettivo iniziale) 59 DOCFA (di 171 unità 
immobiliari)  e l’inserimento di 721 deceduti (400 era l’obiettivo iniziale) dal 1992 a tutto il 2010. Ciò ha 
consentito una bonifica rilevante della banca dati ICI presupposto per la costruzione di una corretta banca dati 
IMU con un elevato grado di attendibilità. 
Minori risultati sono stati raggiunti nella collaborazione con il SUAP per la complessità delle pratiche (ad 
esempio repentini e  reiterati  subentri delle attività) e per la difficoltà nel  consultare/reperire i dati necessari ai 
fini TARSU (planimetrie). 
Nonostante ciò circa 15 di attività sono state inserite d’ufficio grazie alla colla borazone con il Suap.  
Sono stati emessi e (riscossi)  n. 6 avvisi accertamento Tosap per gli anni 2006/2012 per un importo 
complessivo di €. 27.901,00. 
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Obiettivo n. 3 Contrasto all’evasione ed all’elusione dei tributi comunali    - IMU Verifica aree fabbricabili 
ICI 
Al fine di recuperare risorse senza aumentare la pressione tributaria l’amministrazione ha incaricato l’ufficio di 
procedere con una verifica puntuale e diffusa della imponibilità ICI relativa alla aree edificabili. 
L’Ufficio ha provveduto ad emettere gli avvisi di accertamento per i maggiori comparti del territorio (l’obiettivo 
iniziale prevedeva l’analisi e l’accertamento eventuale su due specifici comparti) aggiungendo anche altre aree 
fabbricabili collocate in altre zone. 
Gli accertamento complessivamente emessi sono stati 19 per complessivi 68.542,00. 
 
Obiettivo 4 - Elaborazione e recupero ruoli coattivi TARSU 
Recuperare un buon livello di reattività nella emissione dei ruoli coattivi TARSU è necessario per raggiungere 
percentuali di riscossioni accettabili (sull’insoluto). E’ una operazione complessa preceduta da una attività 
puntuale e delicata. L’obiettivo è recuperare un numero di anni di contribuzione per aggiornare l’attività 
dell’ente. Una emissione puntuale e reattiva, infatti  riduce il grado di insolvenza 

Gli obiettivi di riferimento erano:  
Emettere il ruolo coattivo Tarsu  2007 entro il 31/08/2012 Nr 142 sogg €. 39.336,00 
Emettere il ruolo coattivo Tarsu 2008 entro il  31/11/2012 Nr. 203 sogg. €. 57.401,00 
Emettere il ruolo coattivo TARSU 2009 entro il  31/12/2012   
Emettere ingiunzioni  Tarsu 2010 31/12/2012   
Emettere sollecito TARSU 2011 (raccomandata RR) 31/12/2012   

Nel corso dell’anno l’obiettivo è stato integrato ed ampliato per ridurre ulteriormente i tempi cercando di esaurire 
le procedure di riscossione coattiva TARSU entro il 2013. I risultati sono stati eccellenti in quanto, da un lato si 
e provveduto con la tradizionale emissione dei ruoli coattivi più “anziani” (il 2007 n. 142 contribuenti per un 
totale di €. 39.336,00 ed il 2008 n. 203 contribuenti per un tot. di €. 57.401,00). Contestualmente si è 
provveduto ad ingiungere il pagamento delle morosità 2009 (n. 393 ingiunzioni  per un tot. di €. 121.802,00 in 
cui si sono verificati alcuni ritardi di notifica degli atti indipendenti dall’attività dell’ufficio tributi ma soprattutto si è 
provveduto alla messa in mora degli insoluti 2010, 2011 e 2012 (n. 1009 per un tot. di €. 455.000,00) chiedendo 
alla Giunta un provvedimento specifico per favorire la eventuale rateizzazione degli importo. L’attività è 
proseguita nel corso dell’esercizio 2013 (ciò in considerazione della prudenziale  attesa degli ultimi flussi 
informatici relativi agli incassi della seconda rata 2012).  Il risultato è da considerarsi straordinario perché è il 
presupposto per che recupera tutti i ritardi accumulati in questi anni consentendo all’ufficio di gestire la nuova 
TARES senza il pesante fardello della riscossione coattiva della “estinguenda” Tarsu. 
 
Obiettivo 5 Contrasto all’evasione ed all’elusione dei tributi comunali - Collaborazione con l’agenzia 
delle entrate 
Come indicato nei documenti di programmazione finanziaria un settore strategico per l’amministrazione è la 
collaborazione con l’agenzia delle entrate per l’emersione dell’evasione fiscale sul territorio. 
L’obiettivo consisteva nell’inoltro di almeno 3 segnalazioni qualificate. 
Nel corso dell’esercizio 2012 sono state inoltrate 20 segnalazioni: 5 segnalazioni qualificate alla Guardia di 
Finanza e 15 segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate per presunte evasioni sulle imposte afferenti gli 
anni 2009/2010. 
 
Obiettivo 6 - Verifica elusione ed evasione tributi locali   Controllo ISEE 
L’obiettivo consisteva, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa con L’unione Terre di Castelli, 
nell’avvio di  un controllo sulle dichiarazioni ISEE dei fruitori dei servizi scolastici. 
Questo protocollo di intesa ha assunto un particolare valore strategico e di prestigio perché è stato assunto 
come progetto sperimentale per l’intera unione Terre di Castelli. Solo il Comune di Savignano sul Panaro ha 
dato la propria disponibilità ed ha portato a termine con successo le attività prefissate.  

La verifica, anche di un numero limitato di dichiarazioni ISEE rende presente l’ente ed il suo operato ai fruitori 
dei servizi scolastici dell’Unione. La collaborazione tra comune ed ente è stata finalizzata a ridurre i margini di 
evasione ed elusione consistente nella produzione di attestazioni incongrue, false o imprecise. 
L’amministrazione ha approvato con atto della giunta comunale n 100 del 10/09/2012 (unitamente all’Unione 
Terre di Castelli) un protocollo di intesa per il controllo delle dichiarazioni ISEE ai fini della fruizione dei servizi 
scolastici e sociali.  
Entro il 31/10 sono state sottoposte ad un controllo appurato 34 dichiarazioni ISEE (beni immobili, dichiarazione 
dei redditi, assunzione di mutui, autoveicoli) molte delle quali hanno poi dato origine a segnalazioni qualificate 
in relazione alla incongruenza tra il reddito dichiarato e lo stile di vita del nucleo familiare oggetto di indagine. Si 
è riscontrato, infatti, che in molti casi  redditi indicati dal contribuente,  pur corrispondenti alla dichiarazione 
fiscale presentata, sono incongruenti con la capacità stessa del dichiarante e del suo nucleo famigliare di 
nutrirsi, vestirsi e svolgere le più elementari attività. 
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In alcuni casi si sono registrati contribuenti privi di qualsiasi reddito ma in possesso di autovetture, contratti di 
affitto,ecc. 
 
A questi primi 6 obiettivi, tutti finalizzati al potenziamento della lotta alla evasione/elusione fiscale, se 
ne aggiungono altri connessi alla riorganizzazione degli uffici e delle procedure ed alla cura dei rapporti 
con i fornitori ed in particolare: 
 
Obiettivo 7 - Tributi – Revisione e modifica regolamento TARSU: famiglie e imprese 
Predisporre un novellato regolamento TARSU (TRES) entro l’approvazione del bilancio di previsione 2013 in 
cui trovino spazio sia le esigenze di incentivazione della raccolta differenziata sia una maggiore equità in termini 
di occupanti delle abitazioni civili ai sensi del DL 201/11. 
Una prima modifica al regolamento della TARSU è stata apportata, nel corso dell’esercizio 2012, per ampliare 
la base dei soggetti beneficiari di riduzioni di tariffa per incentivare la differenziazione e l’utilizzo dell’sola 
ecologica. 
Contestualmente l’ufficio ha proceduto con le attività finalizzate ad aggiornare la banca dati (per assorbire i 
parametri dimensionale del nucleo familiare e per armonizzare i codici di contribuenza con i codici ATECO - 
RONCHI). 
L’incertezza (indipendente dalla attività dell’ufficio) che ancora permane sul nuovo tributo non ha reso possibile 
approvare il nuovo regolamento entro il 31/12/2012 (stante il rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2013 al 30/06/2013 in relazione alla incertezza dei trasferimenti erariali e della stima dell’IMU). A ciò 
si aggiungono i timori di incostituzionalità dell’addizionale erariale che pur avendo la natura di imposta non ne 
ha le caratteristica commisurazione alla capacità contributiva. 
Ad oggi, quindi l’ufficio ha predisposto la banca dati per la definizione della tariffa, ha trasmesso i dati per la 
redazione del piano economico finanziaria ad ATESIR ed ha predisposto una bozza di regolamento per la 
gestione della Tares.        
 
Obiettivo 8 - RIELVAZIONE ANALITICA ATTIVITA’ DI SPORTELLO – UFFICIO TRIBUTI 
Nel corso del 2012 sono stati  adottati alcuni sistemi di monitoraggio dell’attività di sportello per rilevare i dati di 
impegno in base alla tipologia di tributo ed al mezzo con cui il contribuente accede all’ufficio. Il sistema di 
rilevazione oltre a costituire una prima banca dati d’origine consente di raggiungere una pluralità di finalità ed 
infatti consente di: 
ottimizzare l’organizzazione dell’ente sia in termini di risorse umane sia in termini di applicativi informativi. 
monitorare i flussi di contribuenti e le principali aree di interesse.  
acquisire le informazioni necessarie per misurare la soddisfazione del cittadino contribuente. 
Tenuto conto della crescente strategicità della rilevazione delle performance e dell’attività dell’ente, la corretta 
realizzazione dell’obiettivo ha consentito all’amministrazione di conoscere con precisione l’attività dell’ufficio 
tributi. 
L’indagine (attiva dal mese di giugno 2012) ha fatto emergere i seguenti dati relativi a 1.100 contribuenti serviti: 

 Imu  Tarsu  Luci vot.  Tosap  Altro Totale  
Telefono     209,00  42%     108,00  22%     20,00 28%     10,00 38%       9,00          357,31 32%
Personalmente     281,00  56%     371,00  77%     50,00 70%     16,00 62%     12,00          732,65 66%
E-mail       10,00  2%         3,00  1%       1,00 1%                 14,00 1% 
Totale     500,00       482,00       71,00      26,00      21,00       1.103,96  

 45%  44% 6% 2% 2% 
 
I dati raccolti consentono di definire la TARSU l’oggetto principale dell’attività di sportello mentre l’IMU si presta 
meglio ad una attività di back office. 
I dati sono importanti per la programmazione del personale allo sportello e rappresenta uno stimolo alla 
promozione di nuovi strumenti di accesso all’ufficio. Ciò con particolare riferimento alle modalità informatiche.  
 
Obiettivo 9 Trasparenza e partecipazione – 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. Tenuto conto dell’attivazione 
dal 1/1/2012 dell’innovativo servizio sportello fornitori, è opportuno consolidare una buona funzionalità del 
servizio fissando dei parametri stringenti di risposta all’utente 
Il servizio si concretizza nell’attivazione di un canale di posta elettronica privilegiato ed esclusivo a favore dei 
fornitori dell’ente per renderli partecipi delle fasi di liquidazione delle fatture ed aggiornali in tempo reale sull’iter 
di liquidazione. E’ un controllo che coinvolge direttamente l’ufficio che liquida la fattura, l’ufficio contabilità ed il 
fornitore. Fornire una risposta esauriente ai fornitori in 3 giorni lavorativi  
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. Tenuto conto dell’attivazione 
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dal 1/1/2012 dell’innovativo servizio sportello fornitori, è opportuno consolidare una buona funzionalità del 
servizio fissando dei parametri stringenti di risposta all’utente 
Il servizio si concretizza nell’attivazione di un canale di posta elettronica privilegiato ed esclusivo a favore dei 
fornitori dell’ente per renderli partecipi delle fasi di liquidazione delle fatture ed aggiornali in tempo reale sull’iter 
di liquidazione. E’ un controllo che coinvolge direttamente l’ufficio che liquida la fattura, l’ufficio contabilità ed il 
fornitore 
Fornire una risposta esauriente ai fornitori in giorni lavorativi max 3 
Lo "Sportello fornitori" è stato attivato da  52 contatti nell’anno 2012. 
L’ufficio ragioneria ha fornito le informazioni richieste entro giorni 1 dalla richiesta corredando tutti i dati e le 
informazioni contabili.  
L’ iniziativa “web fornitori” ha arricchito il sito del Comune di Savignano sul Panaro, godendo di numerose 
segnalazioni di “buon gradimento” espresse dai fornitori che lo hanno utilizzato. 
Tale collaborazione si è dimostrata uno strumento utile per dimostrare ai fornitori la solerzia e l’impegno della 
ragioneria del comune nel velocizzare i pagamenti, comprendendone  l’importanza. 
 
A queste attività più strategiche si sommano le attività ordinare che possono essere così riassunte: 
  VALORI INSERITI 2009 2010 2011 2012 
Ragioneria Mandati di pagamento         2.921               2.951                2.902 2.790
Ragioneria Reversali di incasso                  949               1.082                1.116 1.102
Ragioneria Fatture di spesa registrate           2.026               1.700                1.763 1.718
Ragioneria Buoni economali emessi             39        39                     76 52
Ragioneria Debito residuo al 31/12   2.800.425,53   2.979.016,68 2.765.924,46 2.509.133,46
Ragioneria Spesa corrente    6.706.002,89   6.581.814,15 6.701.159,28 6.854.908,78
Ragioneria Spesa di investimento   1.097.188,32      794.213,70    1.078.557,35 313.001,32
Ragioneria Saldo di cassa al 31/12      883.806,43      805.154,19       919.273,25 1.556.707,35
Ragioneria Tempo medio liquidazione fatture                42,77                44,17 63,64
Ragioneria N° variazioni di bilancio                  266                  210                   257 187
Ragioneria N° sedute revisore del conto                    12                    14                     17 13
Economato N° fotocopiatrici 6 6 6 7
Economato N° fotocopiatrici multi funzione  6 6 6 7
Economato N° Stampanti individuali 9 12 12 14
Economato N° Computers 32 32 32 32
Economato Pos per pagamento  1 2 2 2
Economato Plotter 1 1 1 1
Tributi tarsu : bollette  inviate       4.083       4.083       4.169       4.265 
Tributi tarsu  n° iscritti a ruolo        4.083       4.083       4.169       4.265 

Tributi 
tarsu  avvisi di acc.to per infedele 
o omessa denuncia              7          638       5.360          231 

Tributi 
tarsu: numero contribuenti civili (da 
ruolo)       3.720       3.693       3.905       4.065 

Tributi 
tarsu numero contribuenti altri (da 
ruolo)          502          518          524          540 

Tributi tarsu variazioni anagrafiche            71            77            83          120 
Tributi tarsu superficie imponibile civili   425.948   428.746   478.128   511.260 
Tributi tarsu superficie imponibile altri   125.081   124.375   117.399   121.172 
Tributi ici : avvisi di accertamento emessi          119            49            72          181 
Tributi ici: avvisi di rimborso emessi             41            19            15              7 

Tributi 
ici: unita' immobiliari (da webcat al 
31/12/2011)       12.982     13.333 

Tributi 
ici: contribuenti iscritti a ruolo (da 
ver.i volontari)       2.248       2.250       2.101            41 

Tributi 
bollette per servizi a domanda 
individuale luci votive          691          688          689          684 

Tributi 
altri tributi: avvisi di accertamento 
emessi             -               2            10              6 

 
 



 

 
20

AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 
Responsabile arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
 
 
ESTRATTO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013: 
 
“Descrizione del programma 40 - Area 40 - Urbanistica ambiente attività 3.4.1 

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

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

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

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

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

 

Motivazione delle scelte 3.4.2 

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

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

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

 

Finalità da conseguire 3.4.3 

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

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

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

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

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.” 

 
 
PREMESSA 

Il programma 2011/2013 dell’amministrazione comunale in tema di governo del territorio e attività produttive ha 

impegnato l’Area servizi alla città nel miglioramento dell’attività ordinaria e nel perseguimento di specifici 

obiettivi riguardanti in particolare gli strumenti di pianificazione del territorio (PRG, PAE e PSC); negli ultimi 

mesi del 2012 l’attività di redazione del PSC ha subito un’accelerazione che ha coinvolto tecnici, amministratori 

e cittadini (procedura di ascolto sociale).  

L’area servizi alla città ha inoltre collaborato ai seguenti progetti coordinati da altri uffici: Contratto di fiume del 

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

comune). 

Al fine di promuovere e agevolare l’attività delle imprese lo Sportello unico attività produttive è stato ristrutturato 

e le procedure sono state completamente informatizzate ai sensi del DPR 160/2010, con l’obiettivo di 

diminuirne costi e tempi. 

L’obiettivo programmatico che si propone di raggiungere una sintesi equilibrata tra sviluppo economico, tutela 

dell’ambiente e sfruttamento delle risorse, si è tradotto nel nuovo piano delle attività estrattive (PAE, in fase di 

approvazione), in una variante al PRG relativa alle zone agricole (anch’essa in fase di approvazione) e nel 
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progetto “Dea Minerva” che associa l’attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole sul tema dei rifiuti, 

alla effettiva sperimentazione di un sistema di raccolta e riciclo della plastica a livello locale. 

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

Attività estrattive 

A seguito dell’adozione del nuovo PAE (DCC n. 40 del 26/09/2011) la Provincia di Modena ha formulato il 

parere di propria competenza (DGP n. 135 del 02/05/2012), avanzando numerose osservazioni e riserve, sia di 

tipo formale che sostanziale. Ciò ha reso necessaria un’ulteriore fase di studio e di valutazione delle eventuali 

modifiche da apportare al piano e delle controdeduzioni da formulare in caso di non accoglimento delle 

osservazioni provinciali. Il Comune ha promosso un incontro con la Provincia e svolto approfondimenti di natura 

giuridica con il supporto del legale incaricato, Avv. Gualandi. 

L’attività di revisione degli elaborati di piano è ancora in corso perché riguarda una serie di temi che, nel nostro 

caso, risultano particolarmente complessi e delicati: 

• diminuzione delle previsioni estrattive rispetto al PIAE 

• accordi pubblico – privati 

• destinazioni d’uso dei terreni post cava 

• attività di trasformazione inerti 

• forme innovative di partecipazione dei cittadini (osservatorio attività estrattive) 

Le risorse umane maggiormente impegnate su PAE 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. 

 

Contratto di fiume, obiettivo PEG 02 

Il Contratto di fiume del medio Panaro (di seguito CDF), approvato con DCC n. 57 del 28/09/2010, è un atto a 

carattere statutario contenente i principi che gli enti firmatari si impegnano ad osservare nel comune intento di 

tutelare e valorizzare il fiume e il suo ecosistema. Il CDF prevede l’istituzione di una struttura di governance 

intersettoriale e partecipata dai cittadini, per coordinare e migliorare l’efficacia dei progetti che coinvolgono il 

fiume e che abitualmente sono gestiti in modo settoriale dai diversi uffici della pubblica amministrazione e dai 

privati. Il CDF è corredato da un insieme di proposte operative, che possono essere finanziate ed attuate, 

anche al fine di sperimentare il funzionamento della struttura di governance appena descritta. Per reperire i 

fondi necessari all’attuazione del CDF gli enti firmatari (Savignano, Vignola, Spilamberto, San Cesario, 

Provincia di Modena e Regione Emilia Romagna) hanno promosso la sua candidatura al bando europeo di co-

finanziamento “Life plus 2012” (strumento della Comunità europea per la promozione di progetti ecologici), 

coinvolgendo anche altri soggetti pubblici e privati interessati a compire investimenti coerenti con i principi del 

CDF. L’ufficio ha collaborato alla definizione della proposta di progetto e alla redazione degli elaborati necessari 

alla candidatura, che sono stati inviati al Ministero dell’ambiente entro la scadenza del bando (settembre 2012). 
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Urbanistica, variante al PRG, obiettivo PEG 03  
A seguito dell’adozione della variante al PRG inerente le zone agricole (DCC n. 50 del 23/11/2011), la Provincia 

di Modena ha formulato il parere di propria competenza (DGP n. 199 del 19/06/2012) contenente alcune 

osservazioni che hanno reso necessaria una fase di valutazione delle eventuali modifiche da apportare al piano 

e delle controdeduzioni da formulare. Svolti i dovuti approfondimenti in agosto 2012 l’amministrazione ha deciso 

di accogliere le osservazioni della Provincia stralciando le previsioni oggetto di riserva (nuovi comparti di 

recupero in zona agricola: “ex Cartiera di via Turati” e “ex Ristorante Capra d’oro”). Negli ultimi mesi del 2012, 

l’ufficio ha concluso il conseguente adeguamento degli elaborati cartografici e delle norme, che ora sono pronti 

per l’approvazione definitiva. 

 

Urbanistica, Piano Strutturale Comunale (PSC) dell’Unione Terre di Castelli 
Il vigente Piano regolatore generale del Comune di Savignano approvato nel 1999 non è più in grado di 

rispondere alle attuali istanze provenienti dalle imprese, dalla comunità locale e dalla pianificazione 

sovraordinata, lo dimostra il ricorso sempre più frequente alle procedure di variante (otto in totale, di cui la metà 

negli ultimi quattro anni). Il percorso di redazione del PSC dell’ Unione, che assieme al RUE e al POC dovrebbe 

rinnovare in modo organico le previsioni di trasformazione del territorio,  si è interrotto dopo l’insediamento delle 

attuali amministrazioni comunali ed è ripartito negli ultimi mesi del 2012 con la preparazione di una nuova fase 

di ascolto sociale. La procedura di ascolto, ritenuta necessaria a causa dei rilevanti mutamenti del contesto 

sociale ed economico dovuti alla crisi, prevede un calendario di incontri con i cittadini dei 5 Comuni coinvolti nel 

PSC, da svolgere nelle prime settimane del 2013. L’Area servizi alla città ha partecipato alle attività dell’Ufficio 

di piano del PSC fornendo il proprio contributo sia su temi generali che sulle problematiche specifiche di 

Savignano. 

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. 
 
Urbanistica, regolamento piani particolareggiati, obiettivo PEG 04  
La disciplina che regola la procedura di presentazione ed approvazione dei piani particolareggiati previsti dal 

PRG è contenuta nella l.r. 47/78, abrogata dalla l.r. 20/00 fatte salve alcune parti ancora vigenti, in via 

transitoria, fino all’adozione dei nuovi strumenti urbanistici introdotti dalla stessa l.r. 20/00 (PSC, POC e RUE). 

La procedura della l.r. 47/78 è superata in quanto non risponde alle esigenze del ruolo che oggi il Comune è 

chiamato a svolgere: più simile ad un’autorità di controllo che a un soggetto attuatore delle previsioni di piano. 

Pertanto l’ufficio ha elaborato una bozza di regolamento che, prendendo a riferimento la procedura dei Piani 

urbanistici attuativi (PUA) contenuta nella l.r. 20/00, risponda alle esigenze attuali. La bozza di regolamento è 

pronta per essere presentata alla Giunta e alle commissioni consiliari. 
 



 

 
23

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 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. autorizz. 
rilasciate/ 
diniegate 

piani attuativi 
autorizz. alla 

presentazione 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 0 1 0 1 0 111gg 0 132gg 0 1 
 
 

n. istanze 
 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. piani 
approvati/ 
diniegati 

piani attuativi 
approvazione 

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

 
 

n. istanze n. CDU rilasciati tempi medi rilascio  certificati 
destinazione 
urbanistica 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 54 31 54 31 9gg 4gg 

 

 
 

Autorizzazioni 
paesaggistiche n. istanze n. richieste 

integrazione 

tempi medi 
conclusione 

istruttoria 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. autorizzazioni 
rilasciate/diniegate 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
edilizia 3 1 3 0 5 mesi 18gg 3 62 3 1 
SUAP           

 
 
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 
Progetto “Dea Minerva”, obiettivo PEG 05 

Il progetto “Dea Minerva” si propone un duplice obiettivo: 

• educare gli alunni delle scuole al riuso dei beni di consumo e alla raccolta differenziata; 

• realizzare un risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti gestendo a livello locale la “filiera” del riciclo 

delle bottiglie di plastica (raccolta, compattazione, vendita). 

A tal fine è stato raggiunto un accordo con la ditta Aliplast per l’acquisto della plastica pressata al prezzo di 240 

euro a tonnellata. Ai proventi della vendita si devono sommare i risparmi sul costo del servizio di smaltimento 

rifiuti affidato ad HERA SPA, dovuti alla minor frequenza di svuotamento dei cassonetti della plastica. 

A partire da luglio 2012 sono state installate 7 macchine compattatrici in 5 piazzole ubicate nelle scuole 

comunali e appositamente attrezzate con copertura in legno e illuminazione. E’ stato inoltre raggiunto un 

accordo con l’associazione ”Comunità Aurora” per il servizio di manutenzione delle macchine, il loro continuo 

svuotamento e il conferimento della plastica nel magazzino comunale. Il suddetto magazzino è stato autorizzato 

dalla Provincia come luogo idoneo allo stoccaggio temporaneo di rifiuti ed è stato attrezzato con una pressa e 

un container per la produzione e lo stoccaggio di blocchi di plastica, ottenuti dalle bottiglie raccolte. 
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I dati riportati di seguito riguardano la totalità dei rifiuti prodotti nel comune di Savignano. Il rincaro del servizio 

di raccolta e smaltimento (affidato ad Hera spa) è avvenuto in tutti i comuni serviti ed è legato a fattori che 

superano la specifica situazione locale; tale aumento sarebbe stato ancor più marcato se non avessimo 

diminuito la frequenza degli svuotamenti dei cassonetti della plastica grazie al progetto Dea Minerva. Tuttavia 

per tracciare un bilancio economico del progetto è opportuno aspettare il prossimo anno dato che la 

sperimentazione attuale ha riguardato solo gli ultimi sei mesi del 2012 e non è ancora possibile fare una stima 

accurata della progressione delle entrate previste a compensazione degli investimenti iniziali. 

produzione rifiuti (ton) % raccolta 
differenziata 

costi servizio raccolta 
e smaltimento (euro) 

costi politiche 
pubbliche (euro) rifiuti 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 5.320 5.290 45% 45% 1.230.000 1.242.000 17.0001 90.6402 

 
In tema di gestione dei rifiuti, infine, è opportuno ricordare che l’Ufficio ambiente in collaborazione con il 

soggetto gestore Hera spa, ha elaborato un piano di razionalizzazione e riposizionamento dei cassonetti, la cui 

attuazione è prevista nei primi mesi del 2013, previa presentazione e confronto con gli abitanti. 

 
Gestione delle utenze comunali 
Diminuire il consumo delle risorse non rinnovabili è un altro obiettivo prioritario dell’Ufficio ambiente. Il modo più 

immediato per perseguire tale obiettivo è partire dalle attività e dai beni direttamente gestiti dal Comune. A tal 

fine l’ufficio ambiente si occupa del controllo, della razionalizzazione e possibilmente della diminuzione dei 

consumi tramite le seguenti attività: 

• verifica dei dati delle fatture e dei consumi effettivi ai contatori 

• manutenzione e ammodernamento degli impianti (ad es. progetto caldaie scuole, illustrato di seguito) 

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 (scuole) o ad associazioni 

locali (centro sportivo T. Nuvolari e palestra di Formica).  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. I dati presentati di seguito (confronto dei consumi 2011/2012) risentono di questa rilevante 

novità e pertanto non consentono, per quest’anno, di riscontrare nei numeri l’efficacia delle politiche di risparmio 

ed efficientamento. 

consumi in bolletta 
(mc) 

pagamenti bollette 
(euro) 

consumi reali  
(mc rilevati al 

contatore) 

rimborsi ottenuti 
(euro) utenze 

comunali gas 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 60.000 229.000  49.500 187.000 55.000 224.0003  3.800 5.000  
 

consumi in bolletta 
(mc) 

pagamenti bollette 
(euro) 

consumi reali 
(mc rilevati al 

contatore) 

rimborsi ottenuti 
(euro) utenze 

comunali acqua 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 12.430 10.280 21.800 18.100 7.600 8.7004 8.500 2.830 
                                                 
1  Incentivi per i conferimenti all’isola ecologica. 
2  Di cui 64.640 € per il progetto “Dea Minerva” e 26.000 € come incentivi per i conferimenti all’isola ecologica. 
3  L’aumento è dovuto al fatto che gli anni precedenti le scuole e il centro sportivo non erano conteggiati tra i consumi 
4  L’aumento è dovuto al fatto che gli anni precedenti le scuole e il centro sportivo non erano conteggiati tra i consumi 
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consumi in bolletta 
(Kwh) 

pagamenti bollette 
(euro) 

co consumi reali 
 (Kwh) 

risparmi per energia 
prodotta 

utenze 
comunali 
elettricità 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 717.000 840.000  122.592 193.000 708.000 835.0005  1.300 1.000   
 
Manutenzione straordinaria caldaie edifici scolastici, obiettivo PEG 06 

Il progetto si propone di migliorare l’efficienza delle caldaie degli edifici scolastici, realizzando risparmi sulla 

bolletta del gas e anche una diminuzione delle emissioni in atmosfera. 

In giugno sono stati effettuati sopralluoghi presso tutte le scuole da parte di un tecnico appositamente 

incaricato, che ha redatto una relazione sull’efficienza e lo stato manutentivo degli impianti. In base alla 

suddetta analisi l’ufficio ambiente ha elaborato una serie di proposte d’intervento per migliorare l’efficienza degli 

impianti e le ha trasmesse all’uff. manutenzione patrimonio pubblico. 
 
Attività ordinaria 

Di seguito si riportano alcuni parametri numerici riguardanti i principali procedimenti di competenza dell’ufficio 

ambiente, 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 

(giorni) autorizzazioni 
allo scarico 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
edilizia 7 3 3 0 7 3 61 39 
SUAP 2 2 0 0 2 2 82 44 

 

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

(giorni) 
autorizzazioni 

attività 
estrattive 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

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

(giorni) 
autorizzazioni 
abbattimento 

alberi 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 17 22 15 19 17 22 13,5 19 

 

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

(giorni) 
autorizzazioni 

acustica 
manifestazioni 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 10 8 0 0 10 8 6,2 8,5 
 
 

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

ambientali con 
sopralluogo 2011 2012 2011 2012 2011 2012   

 17 17 13 13 30 30   
 

                                                 
5  L’aumento è dovuto al fatto che gli anni precedenti le scuole e il centro sportivo non erano conteggiati tra i consumi 
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n. procedure 
avviate 

n. procedure 
concluse 

tempi medi 
conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie (euro) Ordinanze e 

sanzioni 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 4 2 4 2 30 gg 90 gg 0 0 
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 
 

SUAP digitale, ristrutturazione e potenziamento del servizio 

Dopo la riorganizzazione dell’ufficio avvenuta nel 2011 si cominciano ad apprezzare i vantaggi della 

dematerializzazione dei procedimenti: oltre al risparmio sulle spese di corrispondenza (356 euro nel 2011 e 908 

euro nel 2012) lo SUAP sta “innescando” il processo di informatizzazione anche negli altri uffici che sono 

coinvolti nelle pratiche dello sportello (tutti i responsabili di procedimento dell’Area servizi alla città si sono 

dovuti dotare di firma digitale).   

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

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

n. istanze n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio 

procedimenti 
unici 

(art. 7, DPR 160/10) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 14 15 11 13 7 3 64 89 

 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. provvedimenti 
negativi   procedimenti 

automatizzati 
(art. 5, DPR 160/10) 2011 2012 2011 2012 2011 2012   

 50 756 6 12 4 0   
 

n. istruttorie 
commercio n. controlli effettuati n. irregolarità 

rilevate  controlli 
autocertificazioni 

2011 2012 2011 2012 2011 2012   
 84 51 2 2 1 0   

 

n. istanze n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio 

procedimenti di 
collaudo 

(art. 10, DPR 160/10) 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 - 7 - 1 - 0 - 90 
 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. procedimenti 
conclusi  

tempi medi 
conclusione 

altri 
procedimenti  

(art. 2, DPR 160/10) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 7 797 1 1 4 77 83 10 

                                                 
6  Di cui 51 relative ad attività commerciali. 
7  L’incremento di procedimenti ex art. 2 dpr 160/10 è dovuto al fatto che, a seguito del suddetto decreto, sempre più procedimenti “transitano” dal 
SUAP (ad es. le notifiche sanitarie per le somministrazioni temporanee di alimenti e bevande: 43 pratiche nel 2012). 
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n. comunicazioni 

via PEC 
risparmio 

conseguito8 (euro)   risparmio spese 
postali 

2011 2012 2011 2012     
 89 236 356 908     

 

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

manifestazioni 
temporanee 2011 2012 2011 2012 2011 2012   

 - 20 - 3 - 0   
 

somme stanziate 
(euro) 

somme erogate 
(euro)    incentivi a 

imprese e 
associazioni 2011 2012 2011 2012     

 34.043 31.1239 91.00010 8.123     
 
Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Elena La Spisa (Ufficio SUAP) e Franca Finelli 

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

ognuno per i profili di propria competenza. 

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

protocollazione “Nadir”. L’introduzione del nuovo software gestionale (WGB) promosso dal Coordinamento 

provinciale degli SUAP ha subito un ritardo a causa di difficoltà riscontrate nella fase di sperimentazione 

condotta dalla ditta nei Comuni di Castelfranco, Vignola e Modena. Savignano, assieme agli altri Comuni 

dell’Unione terre di castelli, ha aderito alla convenzione con la Provincia che promuove l’introduzione di WGB al 

costo di 994 annui. Tuttavia occorre valutare l’opportunità di rivolgersi ad altri fornitori dato che la fase di 

sperimentazione di WGB si sta protraendo da troppo tempo, non si hanno garanzie sulla sua conclusione in 

tempi brevi e la necessità di dotarsi di un software gestionale per il SUAP e per l’edilizia è impellente. 
 

                                                 
8  4 euro (costo di una raccomandata) risparmiati per ogni PEC nel 2011 e 2,85 euro (nuovo costo di una raccomandata) nel 2012. 
9  Beneficiari: Associazione Savignano delle botteghe, Consorzi fidi, Consorzio ciliegia tipica DOP. 
10  comprendono somme stanziate negli anni precedenti. 
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Mercato dell’usato, obiettivo 07 

Il progetto si propone di incentivare il riuso dei beni di consumo per diminuire la produzione di rifiuti, istituendo, 

in via sperimentale, il mercato dell’usato presso il parcheggio del centro sportivo Tazio Nuvolari. A tal fine è 

stata effettuata un’analisi della normativa di settore per redigere al meglio l’atto di istituzione in via sperimentale 

(DGC n. 28 del 19/03/2012), dato che spesso tali iniziative entrano in concorrenza con i commercianti 

ambulanti professionali. Lo suap ha anche curato i rapporti con l’associazione “Amici dell’usato” che si è 

occupata dell’organizzazione pratica dell’iniziativa e della registrazione dei venditori. Il mercato si è svolto per 5 

domeniche consecutive da marzo a luglio. A seguito dei risultati positivi dell’iniziativa si prevede di ripeterla 

anche il prossimo anno. 
 
 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 

Controllo attività edilizia, obiettivo PEG 01 

L’impegno dell’ufficio nel migliorare l’efficacia dei controlli sulle pratiche e sull’attività edilizia è riscontrabile nei 

seguenti dati: 

• diminuzione delle richieste di documentazione integrativa (conseguenza del controllo preventivo sulla 

completezza delle pratiche) 

• diminuzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti 

• aumento del numero dei sopralluoghi effettuati e delle procedure sanzionatorie 

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

prestazioni raggiunte dall’ufficio edilizia privata: 

 
n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

istruttoria ufficio 
tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. PDC 
rilasciati permesso di 

costruire 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

SUE 17 9 11 6 52 38 92 45 11 811 
SUAP 3 1 3 0   115 210 1 1 

 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. ordinanze 
ripristino   titoli abilitativi 

semplificati 
(DIA, SCIA, CIL) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

edilizia 177 150 28  11 0 0   
SUAP 9 29 5 4 0 0   

 
totale contributi 
richiesti (euro) 

totale contributi 
incassati (euro) 

totale contributi da 
incassare (euro) 

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

costruzione 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

edilizia 123.611 79.926 123.611 79.926  0 1 0 
SUAP  2.000  2.000     

 
 
 
 
 
                                                 
11  Il permesso non rilasciato è in attesa di documentazione integrativa. 
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n. istanze 
n. certificati 

perfezionati per 
silenzio assenso 

n. certificati 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
Rilascio (gg) 

certificato di 
conformità e 

agibilità 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
SUE 31 33 31 21 0 12 0 9  85 
SUAP  1  0  1     

 

n. controlli per 
agibilità 

n. controlli a 
campione 

n. controlli su 
segnalazione n. totale controlli controlli con 

sopralluogo 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 0 12 0 4 5 6 5 22 
 

n. procedure 
avviate 

n. procedure 
concluse 

tempi medi 
conclusione 

totale sanzioni 
pecuniarie 

Abusi, 
procedure 

sanzionatorie 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
 2 3 112 3 90 90 € 1.000 € 8.429 

 
n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

istruttoria ufficio 
tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. autorizz. 
rilasciate autorizzazioni 

insegne 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 14 12 8 1 25 17 92 61 8 12 
 

n. istanze n. valutazioni 
rilasciate 

tempi medi 
rilascio 

(giorni) 
 valutazioni 

preventive 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 0 3 0 213 0 40   
 
 
I sopralluoghi agibilità sono stati svolti dall’ Ufficio edilizia privata, mentre per i controlli a campione o su 

segnalazione ci si è avvalsi talvolta della collaborazione della Polizia Municipale. Nei controlli che possono 

“sfociare” in eventuali sanzioni è opportuno valutare la presenza sistematica della Polizia Municipale. Le risorse 

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

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

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

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

software per il SUAP e per l’edilizia privata. 
 

                                                 
12  Una delle due procedure è sospesa in attesa della sentenza TAR (palazzina via Toscana). 
13

  La mancante è stata sospesa per il regime di salvaguardia in cui ci troviamo a causa della variante al PRG non ancora approvata. 
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SEGRETERIA D’AREA E SPORTELLO INFORMAZIONI 
 
La segreteria dell’area Servizi alla città si occupa della redazione dei principali atti di rilevanza contabile, 

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

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

tecnica. 

I problemi di archiviazione delle pratiche cartacee dovuti alla mancanza di spazi idonei potrebbero essere risolti 

introducendo la dematerializzazione dei procedimenti come avvenuto per il SUAP. 

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 

2011 2012 2011 2012     
 162 135 20 15     

 

n. istanze tempi medi 
risposta   idoneità 

alloggio 
2011 2012 2011 2012     

 90 68 7 7     
 

n. DGC e DCC n. determine   redazione atti 
amministrativi 

2011 2012 2011 2012     
 12 18 51 52     

 
Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Monia Melotti e Giuseppe Gullo. 
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In merito alla Performance Organizzativa intesa come il contributo che un’area di responsabilità o 

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

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

l'ottenimento dei seguenti risultati: 
 

INDICATORE DEFINIZIONE 
TARGET 2012-2013-

2014 
Risultati 2012 note 

Rigidità 
strutturale di 

bilancio 

Incidenza spese rigide 
(debito e personale) su 

entrate correnti 
Inferiore al 50% 22,60%  

Grado di 
autofinanziamen

to della 
spesa in conto 

capitale 

Spesa in conto capitale non 
finanziata dal debito Maggiore del 75% 100,00%  

Situazione di 
deficit strutturale 

Valutazione esistenza di 
deficit strutturale sulla 

base dei parametri 
individuati dal Ministero 

dell'Interno 

 
Rispetto di almeno 8 
parametri rispetto ai 

10 previsti 

Rispetto di 10 
parametri su 10  

Esistenza di 
procedimenti di 

esecuzione 
forzata per una 

percentuale 
predefinita delle 

spese 
correnti 

Incidenza dei procedimenti 
di esecuzione forzata 

sulle spese correnti oltre un 
valore soglia 

Minore dello 0,5% 0,00%  

Per la competenza 
maggiore del 60% 72,00%  

Capacità di 
pagamento 
della spesa 

corrente 

Velocità di pagamento della 
spesa corrente sia 

per la competenza sia per i 
residui 

In conto residui 
maggiore del 75% 70,00% 

La percentuale "reale" 
è del 82%. Il bilancio 
ospita 
accantonamenti per 
185.000,00 (sicurezza 
del territorio) non 
spendibili per il patto 
di stabilità ed ulteriori 
70.000,00 
(realizzazione del 
canile intercomunale) 

Per la competenza 
maggiore del 60% 84,00%  

Capacità di 
riscossione 
delle entrate 

proprie 

Velocità di riscossione delle 
entrate proprie sia 

per la competenza sia per i 
residui 

In conto residui 
maggiore del 75% 71,00% 

La percentuale "reale" 
è del 80% togliendo il 
trasferimento della 
regione per il 
finanziamento dei 
lavori di 
manutenzione della 
scuola media statale 
(lavori rallentati per il 
patto di stabilità) 

Riduzione 
spesa 

complessiva del 
personale 

Riduzione progressiva della 
spesa di personale e 
mantenimento di una 

percentuale di incidenza 

Spesa anno di 
riferimento < anno 

precedente 
 

34,98%  e 
riduzione 

2011/2012 di € 
10.257,50 

Dato da confermare . 
Manca conferma 
spesa corrente 
dell'unione attribuibile 
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rispetto all’anno 
precedente 

 
 

della stessa rispetto alle 
spese correnti inferiore al 

40% 

a Savignano. In sua 
vece è stato utilizzato 
il dato previsionale 
2013. 

Spesa per 
assunzioni con 

contratti 
flessibili 2012 
rispetto alla 

spesa 
relativa alla 
medesima 
fattispecie 

per il 2009 (al 
netto delle 
esclusioni 

previste per 
legge) 

Percentuale di spesa per 
assunzioni con contratti 

flessibili 2012 rispetto alla 
spesa relativa alla 

medesima fattispecie per il 
2009 (al netto delle 

esclusioni previste per 
legge) inferiore a 1 

Spesa assunzioni 
2012/2013/2014 

(importo 2009*1/2) < 
1 

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

anno 2012 €. 
5.000,00)=< 1 

 

Riduzione delle 
ferie arretrate 

del 
personale 

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

arretrate dell’anno 
precedente  inferiore a 1 

N° tot. giorni ferie 
arretrate al 

01/01/2013 / N° tot. 
giorni di ferie 

arretrate rispetto 
all’anno precedente < 

1 

640/749=0,85  

Riduzione delle 
ore di 

straordinario (a 
compenso e a 

recupero) 

Percentuale delle ore di 
straordinario (a compenso e 
a recupero) al 31/12/2012 

rispetto alle ore di 
straordinario  

(a compenso e a recupero) 
al 31/12/2011 inferiore a 1 

N° tot. ore di 
straordinario a 

recupero al 
31/12/2012/ N° tot. 

ore di straordinario a 
recupero rispetto 

all’anno 
 precedente < 1 

263,37/230,03= 
1,14 

Il dato va valutato 
insieme al fatto che 
nelle 263,37 ore di 
straordinario del 2012, 
84 ore sono relative a 
quanto effettuato dai 
dipendenti per 
l’emergenza dei 
comuni terremotati. 
Se togliamo dal totale 
questo numero si 
evince che le ore 
sono più limitate (179) 
e la percentuale 
risulterebbe pari a 
0,77 dunque in pieno 
raggiungimento di 
obiettivo. 

 
 

  


