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Prot. n. 2667             

del 01/03/2016  Verbale della seduta n. 02 del 18 febbraio 2016 
 

 
Il giorno giovedì 18 febbraio 2016 alle ore 20,30 presso la Sala Consigliare del Comune di Savignano sul Panaro si è 

tenuta l’Assemblea n. 2 di Consulta della frazione DOCCIA. 
 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 

  presente assente 

Presidente 
Morena Orsini 

x  
 

Vice Presidente 
Miani Graziano 

x  

Gamberini Isabella  x 
Lambertini Vanessa  x 
Marchi Dimer x  
Elisa Speranza       x 
Migliori Miriam x  
Savini Stefania x  
Vaccari Paolo x  

Totali   
    Cittadini presenti 10  
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
- Presentazione del Bilancio di previsione 2016; 
- Opere in programma ed analisi della situazione di frazione; 
- Varie ed eventuali. 

 
Alla serata è presente il sindaco Germano Caroli e il vice Sindaco Ana Maria Tabilio. 
 
Apre l’assemblea il Presidente la Sig.ra Orsini Morena esponendo all’assemblea l’ordine del 
giorno: 
 
Prende la parola il sig. Roli, che segnala il problema di via Lombardia, problemi di drenaggio e di 
stabilità del terreno dovuto all’intervento edilizio che ha visto tagliare tutti gli alberi della collina 
nel 2003. 
 
Il Sindaco rassicura che insieme ai tecnici si sono verificate le condizioni del terreno, fatte perizie 
geologiche che hanno dato conferma della stabilità. 



  

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

 
Il Sindaco propone al sig. Roli di fare una lettera documentata per presentare richiesta di 
eventuali danni. 
 
Il sindaco Caroli inizia ad illustrare la previsione di bilancio e ne illustra i tempi di approvazione: 
il 23 febbraio verrà illustrato  al consiglio comunale, mentre verso il 22 o 23 di marzo ci sarà l’ 
approvazione: 

- L’indebitamento pro capite è diminuito a 200 euro, quindi fortemente calato in questi 
anni rispetto alla media annuale. 

- Diminuiti il costo del personale, non sostituendo i pensionamenti. 
- Non sono stati utilizzati derivati come altri comuni hanno fatto. 
- Lo scenario è simile al 2015, non cambia molto, l’insediamento produttivo non è 

aumentato e quindi anche le relative entrate. 
Il governo con la ex legge di stabilità ha soppresso un entrata (eliminazione della TASI) che desta 
preoccupazione ed incertezza che si va a sommare alle altre. Elemento positivo è l’allentamento 
del patto, pertanto si liberano alcune risorse ferme. Sono stati fatti alcuni progetti in previsione 
di questo sblocco: 

- Interventi sugli asfalti 50.000 euro (via Puglie, via Michelangelo, via S. Giovanni, via 
Castiglione). 

- Riqualificazione di marciapiedi e demolizione delle radici: viale Michelangelo e 
spostamento dei pali dell’illuminazione in Via Foscolo, Via Volturno, Via San Giovanni 
per 116.000 euro. 

- Interventi sulle scuole: coperture Scuole Bellini, Scuole Scarabocchio, rimozione amianto 
nel cimitero e rifacimento delle coperture delle ex scuole elementari di Magazzino per 
mantenere la struttura integra per un costo dei quattro interventi di 180.000 euro circa. 

- Rifacimento di un tratto di Via del Lavoro in zona artigianale per un costo di 31.000 euro. 
- Potatura in via Galdello, via Gramsci e via Toscana, Via Lazio, via Doccia e le aree verdi 

delle scuole primarie ed ex scuole Magazzino per un costo di 16.700 euro (già effettuate). 
- Adeguamenti dei 5 impianti semaforici per non vedenti per 18.300. 
- Sistemazione delle 7 fermate autobus con panchine e cestini per un costo di 18.300 euro. 
- Lavori di adeguamento per sicurezza e prevenzione incendio delle Scuole Crespellani per 

un totali di 109.00 euro di cui 70.000 euro come contributo nazionale. 
- Non ancora definito l’intervento di adeguamento per la prevenzione incendio per il 

centro civico e la verifica dei solai delle scuole. 
 
Il sindaco Caroli illustra il bilancio di circa 7.000.000 di euro di cui le spese per la quota di 
partecipazione all’Unione Terre di Castelli, circa il 25 % corrispondono a circa 1.700.000 euro. 
Il 16% circa 1.200.000 euro per i rifiuti, poi il personale e le utenze che in totale bloccano il 70% 
del complessivo. 
Evidenzia positivamente la nuova norma per la quale si necessita di una garanzia sui crediti attivi. 
Nella voce spese si inserisce un fondo utile per i crediti di dubbia esigibilità. 
Il sindaco evidenzia il problema di chi non paga: solo di solleciti sono stati spesi di raccomandate 
5.000 euro. Solo il 20% al primo invio di sollecito paga. 
 
Il sindaco espone la convenzione con il Corpo Unico di polizia: il comandante è andato in 
pensione ed al momento il ruolo è ricoperto dal vice comandante. Di conseguenza ci troviamo 



  

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

 
con un agente in meno. Per svolgere i “servizi serali” (il servizio serale è compreso dalle 19.30 alle 
01.30; raramente anche dalle 20.00 alle 2.00.) si è trovato un’intesa con il Corpo Unico 
dell’Unione per poter usufruire di questo servizio, prestando un agente per 36 ore più un altro 
agente per 18 ore per un totale di 60 ore settimanali. Paghiamo per 60 ore e ricaviamo 36 pulite 
ed effettive, ma soprattutto continuative, tutti i giorni dell’anno.  La convenzione avrà durata di 
due anni. 
 
Prende la parola il Sig. Miani chiedendo come verrà affrontato il problema dei crediti di dubbia 
esigibilità. Come verificare chi fa il “furbetto” da chi ha veramente ha un problema sociale. Per 
poter risolvere il problema si possono fare degli accantonamenti che si ridistribuiscono ma 
bisogna costruire una politica di gestione corrente, controllo sociale e amministrativo, che è una 
forma di tutela di chi paga e tutela per la fiscalità in generale. Chiede una politica chiara da parte 
dell’amministrazione riguardo la gestione del recupero e di controllare meglio chi non paga, 
anche attraverso atti di denuncia.  
Riguardo la Polizia municipale:  coglie positivamente che si sia sentita la necessità di recuperare i 
servizi dei turni serali, ma chiede che non siano tutti allo stesso orario, in modo da creare un 
deterrente nei confronti dei ladri. Inoltre chiede anche quali servizi saranno tolti con lo 
spostamento delle persone e le 60 ore in meno. Se non vengono motivati potrebbe sembrare che 
fossero servizi in più. Sostiene che ci sia stato un cambio di strategia rispetto a sette anni fa. 
 
Prende la parola il Sindaco e illustra che il vigile non è forza dell’ordine ma prevalentemente ha 
funzione di polizia amministrativa locale e di viabilità. I vigili non fanno sicurezza, per istituto, 
non hanno competenze per gestire situazioni complicate, può agire dietro le forze dell’ordine. 
I turni random non esistono, si hanno turni precisi e regolamentati, da impiegato comunale. 
Verrà a meno certamente qualche servizio che prima c’era a favore del servizio serale. Ma bisogna 
fare delle scelte e crede che la proposta sia vantaggiosa e la migliore possibile. 
Sette anni fa è stata fatta una scelta ma ora l’amministratore dell’Unione ha avuto un’apertura e 
questa convenzione è positiva sia per l’Unione che per Savignano.  
Le elezioni amministrative hanno confermato che le scelte sono state giuste per i cittadini di 
Savignano. 
Riguardo la politica del recupero del credito, i funzionari fanno già i loro passi che sono quelli 
standard.  La proposta del sociale è già applicata, i servizi sociali già provvedono a questo, per 
esempio per la mensa, dove la tariffa è diversa a seconda delle famiglie ed i loro certificati ISEE. 
Non tutti pagano uguale e la tariffa è differenziata. Dopo di ché se nonostante la tariffa bassa c’è 
chi non paga verrà messo tra i morosi. Il controllo c’è. Purtroppo la logica del “furbetto” esiste. 
 
La Sig.ra Anna Maria Di Fabio, interviene dicendo che conosce qualcuno che ha vera difficoltà e 
non viene aiutato, mentre alcuni che a suo parere hanno meno necessità vengono aiutati. 
 
Il Sindaco ha la convinzione che il gruppo di lavoro del servizio sociale sia onesto e in gamba, 
sono dipendenti dell’Unione, ben diretti e svolgono un lavoro positivo e non atto al favoritismo. 
L’ammontare che oggi c’è per il sociale è veramente poco, pertanto sono solo piccoli aiuti. Il 
servizio sociale non da’ un’assistenza, attraverso dei progetti aiuta chi si presenta in modo 
propositivo e collaborativo. 
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Il Sig. Walter Venturelli dice che gli piacerebbe che nelle voci di bilancio in entrata avesse un 
peso importante la collaborazione che le Amministrazioni possono mettere in atto con l’Agenzia 
delle Entrate per il recupero di aspetti fiscali. Siamo una comunità piccola quindi potrebbe esserci 
un’attività più aggressiva. Ci sono dei varchi negli ISEE falsati.  
Riguardo gli investimenti finalmente si parla di allentamento del patto di stabilità: sulle scelte 
fatte come investimenti sostiene che a parte i classici su cui è d’accordo,  l’investimento  del tetto 
della scuola in disuso al magazzino sia un investimento che si poteva e si doveva rimandare. 
Ci sono alternative, tipo l’illuminazione della ciclabile di Doccia, che non funziona da tanto 
tempo e la sicurezza nelle scuole; ricorda i furti alla scuola Crespellani e alla scuola Graziosi. 
Il sig. Venturelli molto ha da ridire sulla convenzione sui vigili urbani. Non crede che siano 
cambiate le condizioni dell’epoca (2010) il contesto non è cambiato, non ci sono indici di 
criminalità diversa. Il miglior feeling con altri amministratori va tenuto sul piano istituzionale al 
di là dei migliori rapporti personali. 
Rispetto all’organico iniziale di 7 persone, attualmente, avendo un pensionamento, una persona  
e ½ conferita, evidenzia che siamo all’equivalente dell’organico che avremmo con l’Unione cioè 
4 persone e mezzo.  
Nel 2010 si privilegiava il servizio diurno, con 7 agenti si facevano due sere alla settimana fino ad 
una certa fascia oraria, ora  invece si potenzia il servizio di sorveglianza serale/notturno. Un 
servizio più che ammnistrativo di controllo sul territorio. Quindi al momento si decide di avere a 
Savignano un servizio diurno inferiore come numero di ore. O era sovradimensionato nel 2010 
oppure è sottodimensionato adesso. Crede che sia questa la giusta dimensione da dare non la 
scelta del 2010. 
Il sig. Venturelli chiede quindi perché non entrare nell’Unione con alcuni vantaggi in più invece 
di fare la scelta della convenzione? Come conseguenza della scelta di stare fuori dall’Unione ci 
sono minori stanziamenti da parte della Regione per l’Unione e il limite per Savignano di dover 
sottoporre a una convenzione ogni collaborazione con l’Unione e il limite fisico tra Savignano e 
il resto dell’Unione. 
Sul tema dei costi c’è un dato che evidenzia che Savignano spende di più per il servizio di Polizia 
municipale, un costo di 500.000 euro a fronte di Castelvetro che spende 411.000 euro. 
Non crede che la nostra piccola realtà possa mettere in atto un’organizzazione in termini di 
attrezzature, collaborazioni reciproche, preparazione agli agenti, migliore rispetto a quella che 
potrebbe dare l’Unione. Non vede la ragione di continuare con le convenzioni. 
 
Il sig. Dimer Marchi interviene riguardo l’autonomia impositiva e la cultura della responsabilità: 
è singolare leggere sui giornali che è aumentata in modo esponenziale la tassazione imposta degli 
enti locali e i soldi che rimangono nelle casse degli enti sono sempre meno. C’è qualcosa che non 
torna. 
Sostiene che oggi è stato riportato un aumento del disavanzo pubblico dalla Corte dei Conti 
mentre tutti lamentiamo il fatto che mancano i servizi, compreso quello sulla sicurezza.  Non 
crede che l’Unione possa dare risposte a queste esigenze. Sostiene la forza dell’autonomia locale, 
con una posizione autonoma e dignitosa.  
Un altro problema trascurato è quello del lavoro. Da dieci anni aspettiamo un discorso su un 
piano di sviluppo intercomunale. L’unico comune che ha presentato delle varanti e ha cercato di 
porre delle correzioni a dei provvedimenti inaccettabili è stato Savignano. La discussione è ferma 
eppure incide molto sul futuro di una comunità. 
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Riguardo gli investimenti elencati dal sindaco, non li chiamerebbe investimenti ma misure per 
riuscire a sanare situazioni, è soddisfatto per le scuole anche se pone un punto interrogativo sulle  
Scuole Bellini: è sorpreso che ci siano da fare lavori in quanto fatti da poco su quello stabile. 
Il sig. Dimer sostiene che i dati economici sono inquietanti da 7 anni e gli scricchiolii sono forti. 
Sono 7 anni che si parla di sprechi e stiamo retrocedendo pesantemente sui servizi sociali ma non 
possiamo permetterci di aprire una discussione pubblica perché qualcuno teme di dover pagare 
prezzi politici. Prima dobbiamo occuparci delle persone poi ci preoccupiamo dei prezzi politici 
da pagare.  
 
L’assessore Marchioni interviene riguardo le scuole Bellini e dice che effettivamente è vero, ma 
che piove dentro, pertanto i lavori vanno fatti. 
 
La Sig. ra Stefania Savini sostiene che la funzione del vigile non è quella presentata dal Sindaco, 
nasce come funzione di polizia amministrativa ma in realtà ha delle funzioni di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria. Non è vero che i vigili terminano il turno alle ore 1,30, dipende 
da quello che succede quando sono chiamati a intervenire. 
Rispetto a 30 anni fa le cose sono cambiate. L’opportunità di far parte dell’Unione delle Terre dei 
castelli (da cui siamo usciti) era un’opportunità importante. E il “capriccio” di uscire ci ha fatto 
perdere in termini di costi e di servizi. Se capitano incidenti mancano i vigili.  La convenzione 
attuale può colmare certe carenze ma bisogna fare un passo in più e tornare dentro l’Unione. Dal 
momento che abbiamo delle forze dell’ordine (carabinieri) sottodotati cosa succederà a Savignano 
quando si chiede un intervento? Su certi temi come sicurezza, sanità e scuole occorre mettere da 
parte principi e programmi politici e fare affidamento al buon senso e alla ragione. Pensa che la 
polizia municipale sia un servizio che vada di nuovo affidato all’interno dell’Unione. 
 
Interviene il Sig. Cavalli, dice che il piano di investimento presentato dal sindaco sia in realtà un 
piano di manutenzione. 
Non è d’accordo su quello che ha detto Venturelli per la scuola di Magazzino in quanto se piove 
dentro bisogna fare manutenzione altrimenti occorre farla demolire. Si può essere citati in 
giudizio se si abbandonano degli stabili sottoposti a tutela. 
Racconta la sua esperienza dell’epoca come vigile e negli anni ottanta le grandi città avevano 
decentrato nelle frazioni i vigili di quartiere per potere essere più vicini ai cittadini. Il ruolo dei 
vigili, lo è ancora oggi, è certo quella di pubblica sicurezza ma i compiti preminenti sono altri. 
Negli anni 85/89, le convezioni erano state fatte tra Marano, Savignano e Vignola. Si andava in 
pattuglia insieme.  
Erano stati dati dei contributi dalla Regione per le convenzioni e le attrezzature. Accorpare i 
servizi in un centro unico (come Hera) e accentrare i vigili tutti in un luogo è un disservizio, 
perché tutti i cittadini dell’Unione devono andare a Vignola. Il servizio va dato sul territorio. 
Fare la convenzione tutela entrambi Comuni e Unione. 
Visto che la responsabilità è del Sindaco su determinati problemi, non è il responsabile 
dell’Unione che ha la delega, è meglio che vi sia l‘ufficio sul territorio. Approva la scelta della 
convenzione; non crede che sia tutto così efficiente nell’Unione. Tra qualche anno si verificherà 
se c’è stata una scelta produttiva o no. 
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Il sig. Miani interviene sulla scuola del Magazzino e sostiene che è un edificio sottoutilizzato e si 
corre il rischio che diventi un peso per l’amministrazione. 
Riguardo la polizia municipale sostiene quanto detto dalla sig.ra Stefania Savini, che negli ultimi 
anni ci sono sempre più specializzazioni. Rimanere in un gruppo permette più specializzazioni. 
 
Interviene il Sig. Maurizio Tedeschi riguardo la scuola del Magazzino dice che viene utilizzata 
dagli abitanti di frazione e che c’è stata una riunione con almeno 50 persone poche sere prima. 
E’ tutelata e non si riesce vendere. Ora c’è la Croce Rossa e si utilizza per magazzzino di 
attrezzature, quindi ritiene un buon intervento poterla preservare. 
Riguardo il Corpo unico dei Vigili ritiene valide le osservazioni ma ci sono considerazioni 
diverse. In realtà sono tutti scontenti, Vignola, Spilamberto, Guiglia e Zocca, tutti i comuni si 
lamentano. 
 
Prende la parola l’assessore Marchioni Giuseppe, affermando che le nostre scuole sono coperte da 
antifurto e sensori, collegati con il servizio di sicurezza. Il punto debole sono le porte antipanico 
che vengono facilmente aperte e forzabili. E’ stato fatto il possibile, chiuso anche il parchetto tra 
la scuola materna e le scuole medie.  
 
Il Sig. Renzo Prenci prende la parola riguardo il motivo della scelta del vigile di quartiere negli 
anni ottanta che garantiva una sicurezza in più agli abitanti. Sostiene che non preclude i percorsi 
di specializzazione necessari oggi. E’ importante avere la figura del vigile di fiducia. Dice che ci 
sono posti che non sono presidiati in quanto le regole vanno fatte rispettare e vede delle latenze: i 
marciapiedi sono parcheggi, le svolte obbligatorie non vengono rispettate. A partire da noi 
cittadini dovremmo essere meno furbi, cambiando i nostri atteggiamenti. Occorre cambiare 
dall’educazione nelle scuole. Occorre fare la politica vera, le ripicche non vanno bene. 
Espone alcune problematicità ancora irrisolte: il frantoio, la casetta, il maneggio dei cavalli che 
fine farà, l’eco-mostro, l’ex magazzino vicino alla stazione. 
 
Interviene la Sig. ra Anna Mario Di Fabio e chiede se è possibile mettere una luce per la sicurezza 
nello sgambatoio cani. Chiede la chiusura con chiave per evitare che entri chiunque e di fare 
pagare una quota annuale.  
 
Il vice sindaco Tabilio ringrazia la Sig. ra Anna Maria per il lavoro svolto e per la gestione. 
 
Interviene la sig.ra Miriam Migliori riguardo l’illuminazione del parchetto di via Pini con i 
lampioni piccoli spesso rotti e segnala la pericolosità di queste rotture: occorre metterle in 
sicurezza. 
 
Il Sindaco riguardo i servizi in condivisione segnala l’esempio dell’Ufficio tributi che funziona 
molto bene. C’è ora la possibilità di fare certe azioni di controllo per chi non paga. 
Lo Sportello Unico delle Attività Produttive non è stato portato avanti, l’Unione non è sempre 
stato un esempio positivo. 
Il polo estrattivo, la casa del cavallo, l’Ippovia, la casetta sono in fase di trattativa, in quanto è 
stato fatto con dei pagherò, per un totale di 650.000 euro, quindi la situazione è molto complessa, 
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si sono fatte verifiche sulla reale stima dei lavori che non corrisponde a quanto richiesto e si 
augura che entro il 2016 si giunga a conclusione.  Gli accordi fatti sono tutti fuori bilancio. 
Riguardo l’Eco-mostro è in corso un procedimento penale legato all’abuso. Si aspetta la risposta 
del TAR. 
Riguardo il magazzino incendiato si tratta di una proprietà privata in mano al curatore 
fallimentare. Non si può intervenire. 
Conclude invitando tutti al consiglio comunale. 
 
 
Alle ore 23,30 il presidente di Consulta dichiara chiusa la seduta. 
 
Savignano sul Panaro, 18 febbraio 2016 
 
                                                                                                       Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     

Il Presidente 

f.to Morena Orsini 


