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Ecco Scandiano

Questo documento racchiude per 
sommi capi gli ultimi 5 anni di attività 
dell’amministrazione comunale: 
abbiamo ritenuto giusto pubblicare i 
numeri per mettere i cittadini al corrente 
in modo trasparente su quanto 
abbiamo fatto e per far loro sapere che 
lasciamo il comune coi conti in ordine, 
facendo risparmi. Dato il momento 
che è piuttosto complesso dal punto 
di vista economico sia per le persone, 
le famiglie e le imprese e anche per 
la pubblica amministrazione, ci è 

sembrato un inutile spreco di denaro, 

pubblicare su carta questo documento 

e procedere alla distribuzione.

Pertanto lo pubblichiamo solo on line. 

Se qualche cittadino fosse interessato 

alla stampa può comunque scaricarlo 

e stamparlo con facilità.

 

L’occasione mi è gradita per 

ringraziarvi, e farvi i miei più calorosi 

saluti.

Il Sindaco
Alessio Mammi
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Le risorse, il 
contenimento della 
spesa, la trasparenza
Sul piano della gestione delle risorse, questo quinquennio è stato per tutti, enti locali compresi, improntato su un forte calo 
finanziario. Lo Stato ha accentrato le risorse economiche, lasciando però ai comuni la gestione dei servizi. Dal 2009 al 2013 si 
è operato un drastico ridimensionamento delle spese dell'ente, di pari passo con una politica tributaria che è stata mantenuta 
contenuta per non gravare su cittadini, famiglie e imprese.

Lo sforzo del Comune è stato quello di 
mantenere l'offerta di servizi adeguata alle 
richieste. 
Con una crisi economica che colpisce 
duramente famiglie e imprese, il Comune 
ha operato per cercare di mantenere 
invariate IMU e addizionale IRPEF.

Per raggiungere questo obiettivo 
l'amministrazione ha indicato una strategia 
per il recupero di efficienza e contenimento 
dei costi.

•	 riduzione delle spese generali
•	politiche di risparmio (utenze comunali 

e consumi più consapevoli, risparmio 
energetico)

•	dismissione di quote di patrimonio non 
strategiche

•	contenimento del debito

•	miglioramento della gestione e 
manutenzione del patrimonio immobiliare 
e delle opere pubbliche

•	poche ma significative iniziative che 
possano valorizzare la città

•	uso di nuove tecnologie e software liberi
•	contrasto all’evasione e ai controlli sui 

requisiti per le agevolazioni concesse

STRATEGIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

INTERvENTI Su AMMINISTRAzIONE-GESTIONE

UN BILANCIO IN RIDUZIONE (al netto della TARES)
ENTRATE CORRENTI

2010 2011 2012 2013 differenza 2012/13 % differenza

19.226.972 17.778.129 17.686.508 16.244.143 -1.442.365 -8,16

SPESE CORRENTI

2010 2011 2012 2013 differenza 2012/13 % differenza

18.333.726 16.949.987 16.996.610 15.585.158 -1.411.452 -8,30

AUMENTA L'IMPOSIZIONE SUI 
CITTADINI E CONTEMPORANEA-
MENTE CALANO LE RISORSE PER 
IL COMUNE CHE SI TROVA NEL 
RUOLO DI ESATTORE PER CONTO 
DELLO STATO:

dal 2010 al 2013 
Variazione: -18,5%

Anno 2009
•	 Nuovi indirizzi strategici 

sull’attività amministrativa e 
gestionale per ottimizzazione 
dell’utilizzo risorse umane 
ed economiche nel 
mantenimento della qualità dei 
servizi

•	 Misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività 
dei pagamenti da parte 
dell’Ente

 
Anni 2010-2013
•	 Nuova regolamentazione 

del sistema di valutazione e 
d’incentivazione del personale 
dipendente e della dirigenza

 Anno 2011
•	 Istituzione del Comitato 

Unico di Garanzia per le 
Pari Opportunità e contro le 
discriminazioni

•	 Nuova regolamentazione del 
funzionamento del Consiglio 
Comunale, delle Commissioni 
consiliari e delle riprese audio-
visive delle sedute consiliari

 
Anno 2012
•	 Indirizzi generali per 

l’innovazione dell’attività 
amministrativa e gestionale 
degli uffici tecnici

•	 Nuovo Regolamento di 
contabilità

 Anno 2013
•	 Approvazione del nuovo 

Regolamento sui Controlli 
interni (regolarità amministrativa 
e contabile, controlli di 
gestione, equilibri finanziari)

•	 Regolamento per la pubblicità 
e trasparenza dello stato 
patrimoniale dei titolari di 
incarichi politici

•	 Approvazione nuovo Codice di 
comportamento dei dipendenti 
del Comune

 
Anno 2014
•	 Approvazione del Piano 

triennale per la Trasparenza e 
del Piano del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione

Il Comune di Scandiano fa parte 
dell'Unione di Comuni Tresinaro 
Secchia, assieme ai comuni di 
Casalgrande, Rubiera, Castellarano, 
e dal 2013 Viano e Baiso.
Oltre al Corpo Unico di polizia 
Municipale e alla gestione 
associata dei servizi sociali, si 
sono aggiunti in gestione associata 
il servizio di Protezione Civile e 
il Centro Informatico Associato 
(che gestisce i servizi informatici).

L'amministrazione 

comunale utilizza i social 

network come strumento 

di informazione e 

trasparenza per i cittadini.
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•	 la spesa annua per relazioni pubbliche, 
mostre, convegni, pubblicità e 
rappresentanza è stata ridotta dell’80%

•	 la spesa per formazione è 
stata ridotta del 50%

•	 il numero delle autovetture 
è passato da 17 a 5

•	 la spesa del personale è 
diminuita del 10,83%

•	nel 2012/2013 sono state più 
che dimezzate le pulizie negli 
uffici non aperti al pubblico

Nelle tabelle che seguono sono riportate le aliquote applicate nel corso 
del mandato con riferimento ai principali tributi comunali.

ICI/IMU
ALIQUOTE ICI/IMU 2009 ICI 2010 ICI 2011 ICI 2012 IMU 2013 IMU

Aliquota abitazione 
principale

5,7 per mille 5,7 per mille 5,7 per mille 4,8 per mille 4,8 per mille

Detrazione abitazione 
principale

180,76 180,76 180,76 200,00+50,00
x ogni figlio < 26 anni 

200,00+50,00 x 
ogni figlio < 26 anni 

Altri immobili 6 - 7 - 9 6 - 7 - 9 6 - 7 - 9 8,6 - 9,6 - 10,6 8,6 - 9,6 - 10,6 
Fabbricati rurali e 
strumentali (solo IMU)

___ ___ ___ ___ ___

ADDIZIONALE IRPEf
ALIQUOTE 

ADDIZIONALE IRPEf
2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota massima 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Fascia esenzione 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO

CHE COSA ABBIAMO FATTO
Dall’anno 2013 rispetto all’anno 2009:

POLITICA TRIBuTARIA LOCALE
Per ogni anno di riferimento

TRASPARENZA
Secondo l'indagine

svolta dal Ministero della 
Funzione Pubblica, Scandiano 

rispetta già al 100% i 65 
criteri che il ministero ha 

individuato per la trasparnza 
amministrativa degli enti locali.

RIDuzIONE SPESA DI PERSONALE

RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE

Assestato 2009 Assestato 2012 Previsione 2013
% riduzione 
2013-2009

PERSONALE (retribuzione)
con dati di bilancio

5.599.343 5.123.637 4.994.824 -10,83

RIDUZIONE NUMERO DIPENDENTI

2009
al 31/12/2009

2012
al 31/12/2012

2013
ad oggi

% riduzione 
2013-2009

Tempo indeterminato
e Co.Co.Co.

155 147 144 -7,10

RIDUZIONE SPESA PER DIPENDENTI PROCAPITE

2009
al 31/12/2009

2012
al 31/12/2012

2013
ad oggi

% riduzione 
2013-2009

N° abitanti 24.822 25.071 25.306

Spesa media procapite 226 204 197 -12,53

Il Comune

non ha operato 

aumenti 

di aliquote 

IRPEF rispetto 

al 2012

SOBRIETÀ
Nei 5 anni di mandato tutta 
la giunta ha speso meno di 
2mila euro.

RIDUZIONE 
DEL DEBITO

Il debito pro capite dei cittadini 

di Scandiano era attestato 

nel 2009 a 608,78 euro.

Oggi si attesta a 370,64 euro, 

con un calo del 42,16%.

La media regionale è a 

947 euro procapite.

Ogni anno sono stati organizzati 14 incontri sul territorio per presentare il bilancio. Inoltre sono attive le consulte sulla partecipazione. Sono stati avviati due processi partecipativi che hanno riguardato il PUM (Piano Urbano della Mobilità) e le proposte di bilancio con Scandiano Sbilanciati!
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Le persone,
i servizi
La quantità e la qualità dei servizi alla persona rimangono un punto strategico per l'amministrazione comunale: una comunità 
virtuosa, che funziona, deve assicurare ai propri cittadini servizi sociali, scolastici ed educativi di qualità. I nostri bambini 
saranno i cittadini di domani. Dobbiamo inoltre essere in grado di garantire di poter sostenere e aiutare le persone che 
necessitano di servizi. In questa fase perdurante di crisi, attenzione e azioni concrete non vanno fatte mancare nemmeno a 
chi soffre ogni giorno questa difficile situazione economica.

NIDI E SCuOLE 
D'INFANzIA
Nel 2011 un bambino scandianese 
ha pagato in media 2.732 euro per la 
frequenza annuale dell’asilo nido. In media 
ogni posto all’asilo costa al comune 9.652 
euro. Ciò significa che il Comune copre 
il 70% delle spese per la frequenza di un 
bambino all’asilo, la famiglia copre il 28% e 
il 2% viene coperto da altri contributi.

Un dato: nell’anno scolastico 2012/2013 
erano iscritti ai nidi d’infanzia 172 
bambini con un rapporto di bambini 
iscritti/bambini residenti al 24,5%, su una 
media nazionale del 16,3%. I bambini 
delle scuole d’infanzia iscritti sono stati 
650 (286 nelle comunali e statali e 364 nelle
   parrocchiali) con un rapporto bambini 
iscritti/bambini residenti dell’84,5% a fronte 
di una media nazionale del 71,1%.

NIDI D’INfANZIA  A.S. 2012/13
Leoni - Scandiano Girasole - Arceto Tiramolla

3 sezioni tempo pieno
54 posti

3 sezioni tempo pieno
54 posti

4 sezioni part time
64 posti

SCUOLE DELL’INfANZIA 2012/13
Scuola Comunale G.Rodari Scuole Infanzia Statali Scuole Parrocchiali

3 sezioni - 78 posti 8 sezioni - 208 posti 14 sezioni - 364 posti

      ISTRUZIONE PUBBLICA
Valori assoluti 2009 2010 2011 2012 2013
Nr. studenti iscritti S.C.I. 102 101 102 98 78
Nr. studenti iscritti  S.I. 659 659 662 651 652

Domande presentate refezione 869 788 722 690 648
Nr. pasti offerti 74.905 77.785 74.555 79.663 85.155

MINORI e DISABILI in carico al SSA nel Distretto
2009 2010 2011 2012 2013

MINORI 1.183 1.307 1.237 1.340 1.358

DISABILI 190 203 214 236 242

Il comune 
copre il 70% 

della spesa per 
la frequenza 

annuale al 
nido per ogni 

bambino.

Dal 2009 al 2013 il Comune 
di Scandiano ha trasferito 
1milione 539mila euro 
alle scuole paritarie, come 
contribuzione per la gestione 
delle scuole materne parrocchiali 
e statali, contribuendo a 
sostenere economicamente 
le spese per la frequenza dei 
bambini e delle bambine anche 
nelle scuole non comunali.

Nonostante il calo generale 
di risorse, il Comune ha 
garantito +25% alle scuole, 
dal 2009 al 2013.

SONO STATE 
AZZERATE LE 
LISTE D'ATTESA 
NEI NIDI
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AzIONI CONCRETE PER CONTRASTARE LA CRISI

Nel corso del 2011 in media un anziano ha 
pagato 16mila 133 euro per soggiornare in 
Casa protetta RSA. In realtà per ogni anziano 
sono stati spesi in media 24mila 165 euro.
La differenza è stata stanziata per ogni 
anziano dal Comune.

STRATEGIE ANTICRISI:
•	Sono state adottate dal 2009 ad oggi misure 

urgenti a favore dei cassintegrati, dei lavoratori 
con contratti di solidarietà, dei lavoratori in mobilità 
o licenziati, dei lavoratori autonomi che hanno 
cessato le attività lavorative, in particolare per i 
figli che frequentano i servizi educativi e scolastici 
per riduzione rette, e agevolazioni sui servizi. 

•	 Il Comune ha finanziato le imprese 
attraverso i consorzi FIDI

•	 Intervento del comune nelle crisi aziendali: ad es. ex 
Marazzi a Jano. L’azienda è stata acquistata da un 
altro gruppo industriale, sono stati tutelati i posti di 
lavoro, è stato interamente recuperato il sito produttivo.

OFFERTA SERvIzI PER 
GLI ANzIANI

Dal 2009 al 2013 il comune ha garantito a 29 cittadini un percorso formativo e lavorativo, che ha riguardato attività di pulizia, catalogazione informazione, servizi di segreteria, e ai quali è stato riconosciuto un contributo mensile.

SOCIALE
Servizio Valori assoluti 2009 2010 2011 2012 2013

Assistenza
Domiciliare

Nr. richieste soddisfatte 83 101 106 125 117
Totale ore interventi 6.858 8.037 9.648 9.166 12.296

Centro Diurno 
Scandiano

Nr. utenti assistiti 54 49 55 54 47
Giorni presenza utenti 5.486 5.558 5.541 5.731 6.056

Casa Protetta
Nr. Utenti anziani gestiti 60 56 53 60 51
Giorni presenza utenti 15.255 15.225 15.219 15.297 15.285

RSA
Nr. Utenti anziani gestiti 239 233 218 205 173
Giorni presenza utenti 6.552 6.488 6.140 5.949 5.385

Nidi Comunali
Nr. bambini frequentanti 171 177 181 169 174
Giorni presenza bambini 24.339 24.884 24.424 24.445 25.776

A VALENZA SANITARIA E ASSISTENZIALE
Casa Protetta

posti: 42
Casa Protetta Arceto

posti: 12

Centri Diurni
Via Alighieri posti: 25
Arceto posti: 25
 Convenzionati: 16

R.S.A. posti: 18 Ass.za Domiciliare
100 utenti
Tutoring
Trasporti

Mini Alloggi
con servizi - Arceto

Posti: 5

Assegno di cura
Contributo badanti

Pasti a Domicilio
30 utenti

fINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DELLA VITA

Centri Sociali n. 3 Mini Alloggi

Soggiorni Climatici
Corsi att. motoria

Corsi nuoto

Università del 
Tempo Libero

Orti per pensionati

OffERTA SERVIZI PER GLI ANZIANI

Contrasto all'evasione e 
all'elusione fiscale, con controlli 
sulle rette. Sono stati effettuati 
sfratti nelle case popolari 
dove si è reso necessario.

Anziani che hanno usufruito dei servizi: 2009-2013
2013

2012

2011

2010

2009
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51

60

53

56

60

173

205

218

233

239

47

54

55

49

54

117

125

106

101

83

CASA PROTETTA CENTRO DIURNO ASSISTENZA DOMICILIARERSA

Dal 2009 al 2013, il Comune

ha erogato a cittadini

bisognosi di sostegno

432mila e 200 euro per 

pagamenti utenze, visite 

mediche, trasporto minori, rette, 

cure dentali, e altre necessità. 

Hanno beneficiato di questa 

opportunità in 5 anni, 551 utenti. 

L'80% di questi interventi hanno 

interessato cittadini italiani 

residenti a Scandiano.

OSPEDALE MAgATI: 
nessuna scelta di 
depotenziamento. 
Il Comune lavora 
per promuovere la 
governance, anche 
favorendo investimenti.
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Dalle Infrastrutture 
alle connessioni
E’ stato completato il sistema stradale e infrastrutturale che interessa la cintura nord del comune capoluogo: si tratta di opere 
interamente finanziate e realizzate da FER (Ferrovie Emilia Romagna), in accordo con i comuni di Scandiano e Casalgrande 
e la Regione Emilia Romagna. Sono stati fatti 7 interventi su strade e rotonde. Il sistema - che va a collegarsi con la 
Pedemontana, importantissima opera infrastrutturale per il territorio, ultimata nel corso del 2011 - ha permesso una riduzione 
del traffico verso il centro, e sono stati snelliti i tempi di percorrenza delle strade.

L’amministrazione comunale di Scandiano 
dal 2009 al 2013 ha investito 9milioni e 
66mila euro in manutenzioni ordinarie e 
straordinarie sul territorio comunale: in 
generale le manutenzioni hanno riguardato 
gli edifici pubblici (scuole, nidi, biblioteca, 
sede polizia municipale e altri), cimiteri, 
impianti sportivi, illuminazione pubblica, 

giardini e parchi,  viabilità opere fognarie. 

Piuttosto significativa la contrazione degli 
impegni finanziari sulle manutenzioni: dai 
2milioni e 644mila del 2009, si è passato 
a 1milione e 317mila del 2013, per 
mancanza di risorse.

2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE MANUTENZIONI
2.644.144,15 2.039.359,75 1.625.474,37 1.440.756,32 1.317.177,94  9.066.912,53

OPERE PUBBLICHE fINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
AVVIATE O fERME PER PATTO DI STABILITà

Descrizione (oggetto in opera) Anno di impegno fondi Importo TOTALE

Pista Ciclabile dei colli 2007 750.000,00

Piazza Duca D'Aosta 2008-2009 630.000,00

Cimitero di Scandiano (avviata) 2005-2007-2010-2011 470.000,00

Ciclo-Pedonale Bosco - Lotto 1 (avviata) 2010 200.000,00

Ciclo-Pedonale Bosco - Lotto 2 2012 110.000,00

ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI 2009-2013
2009 2010 2011 2012 Previsione

2013

Oneri di urbanizzazione 2.504.261 1.072.329 886.751 850.000 717.398

Utilizzati per le spese correnti 382.819 96.983 96.983 345.000 0

Ad oggi il comune ha realizzato il primo 
tratto della ciclopedonale che collega 
la frazione di Bosco al comune di 
Scandiano.
Questo tratto è stato suddiviso in tre 
stralci, tutti completati, per un investimento 
complessivo di 330mila euro.
Il secondo tratto sarà sempre suddiviso 
in 3 stralci ed è iscritto nel piano degli 
investimenti, con il completamento previsto 
per il 2016 (valore ipotizzato del secondo 
stralcio: 950mila euro)

CICLOPEDONALE BOSCO – SCANDIANO

Completamento rotonde:
Via della Repubblica,
Via Mazzini, Via Libera,
Via Aldo Moro.

Riqualificate Piazza I° 

Maggio, Corso Garibaldi 

e l'area ex stadio Torelli.
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MANuTENzIONI: ASFALTI E FOGNATuRE

L’amministrazione comunale 

di Scandiano ha impiegato 

dal 2009 al 2013 per la 

manutenzione ordinaria 

delle strade, e in particolare 

per le asfaltature lungo la 

viabilità del capoluogo e 

delle frazioni 906mila 500 

euro. È stato inoltre investito 

circa 1milione di euro per la 

realizzazione degli impianti 

fognari a Scandiano.

Il comune ha attivato in questi anni misure 
concrete per valorizzare la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente sul territorio e per 
favorirne il rinnovamento.
•	Sono stati applicati sgravi fino al 40% su 

oneri di urbanizzazione secondaria
•	Sono stati ridotti gli oneri di urbanizzazione 

secondaria per una percentuale pari al 
30% per tutti gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, 
da attuarsi sugli immobili ubicati all'interno 

RIQuALIFICAzIONE 
EDILIzIA

Il Comune di Scandiano ha ottenuto 
in questi 5 anni dallo stato italiano 
800mila euro, vincolati a lavori di 
restauro nella Rocca dei Boiardo. 
600mila euro sono stati impiegati 
per l’ultimazione dei giardini 
pensili e della cosiddetta “corte 
nuova” (attività ancora in corso). 
I restanti finanziamenti saranno 
utilizzati per il completamento di 
dotazioni tecniche e impiantistiche 
nel piano nobile della Rocca.

Il 24 gennaio 2011
ad Arceto arrivaufficialmente l’ADSL! L’Amministrazione Mammi aveva fatto di questo punto uno dei capisaldi della sua proposta politica, riuscendo a chiudere l’accordo con Telecom per l’attivazione, per non lasciare una frazione con più di 5000 abitanti “fuori dal circuito” della banda larga.

dei centri storici.
•	Riduzione al 40% invece per gli oneri 

di urbanizzazione per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia a destinazione 
residenziale.

•	Non sono state aumentate le tariffe su 
monetizzazione parcheggi

•	Riduzione oneri urbanizzazione secondaria 
per edifici alta qualità energetica.

•	Riduzione del 50% del canone di 
occupazione del suolo pubblico per cantieri 
su riqualificazioni.

Il territorio comunale di Scandiano è dotato 
di hotspot dove è possibile collegarsi in 
modalità wireless free:

1. P.zza della Libertà
2. Parco della Resistenza
3. Biblioteca Comunale
4. Centro Giovani di Scandiano
5. Centro Giovani di Arceto
6. Scuole medie di Arceto

Approvato il

RUE (Regolamento 

Urbano Edilizio): 

introdotta una norma 

che prevede vincoli più 

stringenti per le aperture 

delle sale da gioco.
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una Scandiano 
più viva
Vivere Scandiano significa anche vedersi garantita l'opportunità di eventi, fiere, momenti di viva partecipazione per le vie e le piazze 
di Scandiano. WOW - La notte bianca è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme, con tutta Scandiano. I cittadini, i negozi, 
i locali hanno capito fin da subito quale grande opportunità sarebbe stata quella di portare nel nostro bel centro storico migliaia e 
migliaia di persone, per farle divertire e spingerle a scoprire bellezze e opportunità. L'amministrazione ha poi lavorato per dare valore 
alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici: oggi la Spergola è un vino conosciuto non solo fuori da Scandiano, ma a 
livello nazionale e internazionale. Ci sono prodotti che nessuno ci può copiare e sono quelli della nostra bella terra.

SAN GIuSEPPE RIMANE PER 
SCANDIANO, LA FIERA.
Nel complesso secondo le stime sono più di 
750mila i visitatori passati in tutte le edizioni, 
dal 2009 ad oggi. Sono stati circa 2000 i 
banchi ambulanti che hanno partecipato, 
250 le giostre del lunapark, 689 gli 
espositori, 46mila i mq di superficie impiegati 
nei padiglioni fieristici (interno ed esterno).

    ENOTECA REGIONALE
Nel corso del 2010 in Rocca, ha aperto una 
delle sedi dell’Enoteca regionale (la quinta 
sede, dopo Dozza, Castelvetro, Riccione, 
Forlimpopoli), grazie alla consolidata 
connotazione vinicola ed enologica di 
questo territorio che produce Bianco 
Classico, Malvasia, Cabernet Sauvignon, 

Chardonnay, Lambrusco Gasparossa, ai 
quali si aggiunge l'importante produzione 
locale Spergola. L'Enoteca regionale ha 
promosso a Scandiano corsi di formazione 
per approfondire gli abbinamenti cibo - 
vino, eventi (cinema DiVino), presentazioni 
di prodotti enologici delle aziende del 
territorio. 

MuNDuS è un appuntamento di grande 
interesse per Scandiano, che ha garantito 
la presenza nel nostro comune di artisti 
del calibro di Stefano Bollani, Sara Jane 
Morris, Enrico Rava, Rita Marcotulli, 
e altri. Dal 2009 ad oggi si sono svolti 
durante il periodo estivo 26 concerti ai quali 
hanno partecipato circa 8000 persone.

WOW - la Notte bianca è stata 
la grande scommessa giocata 
per portare persone dai territori 
vicini a visitare, divertirsi, vivere 
Scandiano, in una festa speciale 
che permettesse al nostro territorio 
di contraddistinguersi con grande 
forza. La scommessa è riuscita! Nelle 
edizioni effettuate dal 2010 ad oggi 
(la prossima sarà il 31 maggio) in 
una sola serata sono state portate in 
media dalle 20 alle 25mila persone, 
in ognuna delle edizioni passate.
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L’amministrazione comunale ha investito 
dal 2009 al 2013, 47mila euro per 
migliorare la sicurezza di cittadini e attività 
imprenditoriali, con l’installazione di 20 
nuove video camere, collocate in zona 
stazione ferroviaria, piazza I° Maggio e 
piazzetta Boiardo, parco dei Cappuccini, 
piazza Pighini (Arceto), lungo la ciclabile 
del Tresinaro, nella zona del comprensorio 
scolastico S. Francesco, presso il cimitero 
di Scandiano e nel parcheggio dell’istituto 
superiore P. Gobetti. Inoltre sono stati 
assegnati 40mila euro di contributi 
per l'installazione di strumenti di video 
sorveglianza. Tanti i controlli effettuati 
dalla polizia municipale nei confronti 
di parcheggiatori e ambulanti abusivi, 

durante le ore feriali, o in occasione di 
fiere e manifestazioni, per scongiurare 
situazioni non regolari nell’ambito del 
commercio e dell’accattonaggio sul 
territorio. Si è infine operato anche per 
aumentare la sicurezza stradale, con 
l’installazione di 9 postazioni di controllo 
della velocità - come richiesto dai 
cittadini nell’ambito del Piano Urbano 
della mobilità -  costituite da box 
arancioni, denominati prevelox: si tratta 
di efficaci deterrenti per la limitazione 
della velocità presso diverse arterie 
comunali e provinciali, in ambito urbano 
ed extraurbano, sul territorio comunale. 
L’investimento complessivo da parte 
dell’amministrazione è di 13mila 800euro.

2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE
Nr. Richieste accolte per partecipazione 
Fiera S.Giuseppe

155 142  130 132 130 689

Nr. Richieste accolte per partecipazione 
Mostra Elettronica

172 171  172 175 164 854

Mq utilizzati per Fiera S.Giuseppe 9.950 9.300  9.200 8.673 8.673 45.796
Mq utilizzati per Mostra Elettronica 5.800 5.800  5.800 5.800 5.800 23.200
Nr. Visitatori  fiere istituzionali 43.604 41.779 41.956 34.906 26.317 188.562
Nr. Iniziative turistiche organizzate 8 64  41 47 47 207
Nr. Visitatori castelli 14494 4928  3.359 4.962 4.034 31.777

SCANDIANO CITTà SICuRA

IL CAvALLO è TORNATO 
SPLENDENTE
E’ stata restaurata la statua del cavallo di 
Orlando dell’artista Sterpini, oggi collocata 
nel cortile della Rocca.

uN’ECCELLENzA LOCALE,
LA SPERGOLA.
    Nel 2011 nasce la Compagnia della 
Spergola, dalla volontà del Comune 
di Scandiano e delle cantine di Aljano, 
Arceto, Bertolani Alfredo e Casali 
Viticultori di rafforzare la valorizzazione 
vitigno Spergola a denominazione 
comunale. Il territorio di Scandiano produce 
circa 11/12mila quintali di spergola all’anno: 

sono arrivati alla Spergola vari riconoscimenti 
all’interno di importanti manifestazioni 
nazionali e internazionali. E’ in stampa 
un’opera prodotta dall’amministrazione 
comunale per valorizzare il prodotto e la 
sua storia. Il Comune organizza dal 2010 
il Festival della Spergola, in collaborazione 
con le cantine e gli esercenti del territorio. Il 
Comune per la promozione della spergola 
ha investito 43mila 390 euro.

CODICI QR
NEI PERCORSI TuRISTICI.
Nel corso del 2013 è stato inaugurato 
un percorso turistico in centro, che 
intende  migliorare la qualità comunicativa 
di tutti i beni e/o i luoghi che hanno una 
valenza culturale, artistica, monumentale 
e letteraria. E’ stato introdotto un plus 
tecnologico: l’applicazione del codice 
QR sui dispositivi in ferro verniciato che 
costellano il centro storico, per permettere 
a cittadini e visitatori dotati di device mobili 
di accedere alle informazioni sui luoghi in 
modo semplice e veloce.

NUOVA gESTIONE 

A TEATRO

Dalla stagione teatrale 

2013/2014 il Comune di 

Scandiano ha stipulato una 

convenzione con ERT Emilia 

Romagna Teatro per la gestione  

del nuovo cartellone del teatro 

Boiardo e della programmazione 

cinematografica.
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Sono passati
da Scandiano
In questi 5 anni, Scandiano ha avuto tanti graditissimi ospiti: abbiamo parlato di filosofia, cultura, lotta alla mafia, giovani, 
società, economia. L'amministrazione comunale ha cercato di portare nuove e diverse visioni in cicli di serate che hanno 
sempre riscosso una buona partecipazione da parte dei cittadini, confermando l'interesse per i temi proposti da parte degli 
scandianesi. Sono state tante le occasioni di incontro e confronto con personaggi di fama nazionale e internazionale.

A giugno 2011, il già Presidente della 
Commissione UE Romano Prodi ha 
gremito il teatro in una serata dedicata 
all’economia, all’Europa e ai rapporti 
dell’Italia col sistema economico mondiale.

Centro Giovani entusiasta nei primi 
mesi del 2013 per l’intervento
di Federico Rampini,
giornalista, che ha messo in rilievo 
vari temi di attualità, con il suo 
punto di osservazione tra
gli Stati Uniti e la Cina.

A dicembre 2010 è 
stato nostro ospite 
il filosofo Umberto 
Galimberti, nel 
corso di una serata 
al teatro Boiardo 
alla quale hanno 
partecipato circa 
500 persone, dal 
titolo “L’anima 
negata. I giovani e il 
nichilismo”, lezione 
sulla cosiddetta 
“generazione del 
nulla”.

I nostri ospiti nelle edizioni di WOW:Vinicio Capossela (2010), Max Gazzè (2011), Samuele Bersani(2012), Niccolò Fabi (2013)!E quest'anno arrivano gli Elio e le Storie Tese!

A ottobre 
2013, più di 
300 persone 
hanno accolto 
l’intervento 
della 
psicologa e 
psicoterapeuta 
Maria Rita 
Parsi al teatro 

Boiardo dove ha illustrato alcuni concetti 
e teorie legate a famiglie, educazione, figli, 
relazione.

A cavallo tra il 2012 e il 2013 Scandiano 
ha ospitato al centro giovani Susy 
Blady, Lorella Zanardo e Luisella 
Costamagna per la rassegna Tempi reali, 
dedicata al presente, alle sue necessità e 
contraddizioni.
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una comunità 
che partecipa
L’amministrazione comunale di Scandiano dal 2009 al 2013 ha riconosciuto alle società sportive, di volontariato, ai circoli e 
alle associazioni ricreative 2milioni e 617mila euro, nella convinzione che il sostegno alle persone che operano per gli altri e 
alle attività di volontariato, sia un’azione imprescindibile per costruire una comunità coesa, che sappia produrre una qualità di 
vita importante per i propri cittadini. Grazie a tutti volontari scandianesi, cuore pulsante del nostro territorio!

L’amministrazione comunale di 
Scandiano, in stretta collaborazione 
con la protezione civile “Il 
Campanone” ha realizzato il Piano 
comunale di Protezione Civile, 
in grado di far fronte a eventuali 
situazioni di emergenza sul territorio, 
per garantire la sicurezza e l’incolumità 
dei cittadini e di chi transita a 
Scandiano, che è stato presentato 
alla cittadinanza in diverse occasioni. 
Il piano segnala quali sono i principali 
rischi (sismico, idrogeologico, 
meteo, idraulico, incendi, chimico, 

trasporti, igienico sanitario, black out), 
individua le aree di sosta nelle quali 
la popolazione deve farsi trovare, 
cosa fare in caso di emergenza, a chi 
rivolgersi in caso di necessità.

FATTO COL “CAMPANONE” IL PIANO COMuNALE
DI PROTEzIONE CIvILE

Il Comune ha concesso al gruppo scout 
Scandiano (associazione che conta 
circa 200 giovani iscritti), l’area per la 
costruzione di una sede (2012). Il progetto 
di costruzione si è già concluso e la sede è 
stata inaugurata il 21 aprile 2013. Nel corso 
del 2013 il comune ha inoltre costituito a 
favore del Comitato Locale della Croce 
Rossa Italiana un diritto di superficie 
su un'area di proprietà comunale, per la 
costruzione della nuova sede e dei servizi 
alla stessa collegati. La sede della CRI 
è stata oggetto di un concorso di idee 
organizzato dall’associazione per il progetto 
di realizzazione.

PICCOLI gRANDI gESTI DI 
SENSO CIvICO: 
I "NOSTRI" OROLOgIAI

Un grande grazie da parte 
dell'amministrazione comunale e dei 
cittadini di Scandiano a Settimo Iotti, 
custode per tanti anni dell'orologio 
della Torre di Scandiano per il 
lavoro volontario che ha permesso 
la puntualità del nostro orologio 
in centro.Grazie anche a Marco 
Tamagnini che è subentrato al 
sig. Iotti in questa attività e che 
ha preso in mano il testimone con 
grande responsabilità e dedizione. 
grazie infine a Ivan Bergianti, 
instancabile custode  dell'orologio 
della torre di piazza Pighini ad Arceto.

A SCANDIANO C'è IL CORPO fORESTALE DELLO STATOE' entrato in vigore il Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato con il quale è stato istituito il Comando Stazione di Scandiano. Il nuovo Comando Stazione è via Fogliani 7, in pieno centro, nei locali messi a disposizione dal Comune di Scandiano, per recepire l'esigenza di una maggiore tutela del territorio, che sarà garantita dal nuovo presidio.

Il Comune di Scandiano ha redatto e 
promosso con le società sportive, il codice 
etico sportivo (2011), per promuovere il 
gioco di squadra, il rispetto dell'avversario, la 
correttezza nello sport.
Nelle scorse settimane sono stati premiati 
20 atleti per il loro fair play nelle attività 
sportive.
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Beni comuni, 
territorio sostenibile
Scandiano vanta una bellezza irreplicabile: la qualità del suo paesaggio, un regalo che la natura ha fatto alla nostra comunità. 
Tutelare questa ricchezza è un impegno che l'amministrazione comunale ha fatto proprio in questi anni, con l'obiettivo di 
mettere in sicurezza i torrenti, promuovere un uso consapevole dell'acqua, incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto non 
inquinanti e sostenibili. L'impegno è stato anche quello di produrre energia pulita e aumentare le percentuali di raccolta 
differenziata. Il territorio è di tutti e va tutelato.

ACQuA PuBBLICA

ILLuMINAzIONE SMART, CON RISPARMIO 

IL FOTOvOLTAICO SuI TETTI

Inaugurati ad un anno di distanza l’uno 
dall’altro, grazie all’accordo tra comune
    e IREN, i distributori di acqua pubblica 
a Scandiano e Arceto sono stati davvero 
apprezzati dai cittadini: basta vedere i dati 
sui consumi, per comprendere il grande 
successo di questo sistema di distribuzione 
dell’acqua da consumo.

Sono iniziati i lavori sull’illuminazione pubblica 
nel territorio comunale, per l’implementazione 
di tecnologie cosiddette “smart cities”. 
Saranno sostituiti in questi mesi circa 4600
     alimentatori ferromagnetici con 
alimentatori elettronici “dimmerabili”. Questi 
interventi porteranno ad un abbattimento 
del 38% dei consumi energetici, oltre alla 
diminuzione dei costi derivanti dal ridotto 
intervento manutentivo sulle lampade 

nei prossimi anni. Il beneficio non è solo 
economico, ma anche ambientale: si stima 
un risparmio sulle emissioni di circa 594.33 
tonnellate di CO2 all’anno ovvero 191.62 TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio). L’intervento 
pone le fondamenta infrastrutturali allo 
sviluppo delle tecnologie delle smart cities, 
trasformando l’illuminazione pubblica in 
un’infrastruttura capace di trasmettere dati, 
informazioni ed erogare servizi.

A Scandiano sono diversi gli impianti 
fotovoltaici installati sugli edifici pubblici. Negli 
anni passati sono stati coperti il palazzetto 
dello sport, il padiglione dei campi da tennis 
comunali, la scuola media M. M. Boiardo. 
La produzione di energia pulita dei pannelli 
è servita in parte alla copertura delle spese 
degli investimenti iniziali. Nelle scorse 
settimane sono stati installati pannelli al 
cimitero di Scandiano e alla scuola primaria di 
Ventoso.
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Arceto 05/03/11 2009,0 21/03/14 1112 1,8 1.339.333 46,9 797 89,1 122,0

Scandiano 17/07/10 3014,0 21/03/14 1343 2,2 2.009.333 70,3 1.196 133,6 183,1

Il Comune di 
Scandiano ha dato 
il via al percorso di 

ripubblicizzazione 
dell'acqua.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN 
CORSO DI INSTALLAZIONE:
•	Casa Protetta
•	Scuola Media Arceto
•	Scuola Primaria Arceto
•	Scuola Primaria L. Bassi
•	Complesso Scolastico 

S. Francesco
•	Scuola Primaria + 

Palestra Pratissolo
•	Scuola Primaria L. Spallanzani
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PIù BICI PER TuTTI:
IL BIkE SHARING A SCANDIANO

IL TRESINARO E I RII MESSI IN SICuREzzA

Il comune si è dotato di un servizio con 
biciclette a pedalata assistita (bici elettriche), 
alimentate con energia ottenuta da fonti 
rinnovabili. Attraverso l'utilizzo di una 
tessera elettronica, l'utente può prelevare 
e riconsegnare una bicicletta in ognuno dei 
cicloposteggi presenti sul territorio, anche in 
un luogo diverso da quello di origine.
Il progetto, promosso dal Comune di 
Scandiano e co-finanziato dal Ministero 
dell'Ambiente per quota pari all’80% del 
costo complessivo su un importo totale 
202.870 euro, è stato selezionato tra i 50 
progetti meritevoli di finanziamento sulle 
oltre 350 candidature presentate nell’intero 
panorama nazionale.

Hanno preso avvio i lavori di sistemazione 
del torrente Tresinaro (comune e Servizio 
tecnico di Bacino), nel tratto più a rischio 
dissesto, quello compreso tra l’abitato di 
Arceto (Scandiano) fino allo sbocco del corso 
d’acqua in Secchia. L’intervento attuale ad 
opera del Servizio tecnico di Bacino prevede 
l’ampliamento dell’alveo con sovralzo 
degli argini del tratto da Arceto fino a San 
Donnino di Liguria. L’importo complessivo di 
questo ultimo intervento si attesta a 1milione 
859mila euro. Negli anni scorsi furono operati 

interventi all’altezza di Mazzalasino, la pulitura 
dell’alveo del Tresinaro da Fellegara ad 
Arceto, con intervenuti aggiuntivi di bonifica 
ambientale di casupole abusive tra via 
Morsiani e via Del Mulino, e la ricostruzione 
degli argini. La Bonifica dell’Emilia centrale 
ha invece provveduto ad opere di difesa 
spondale sul rio Bellano, all’altezza del ponte 
Colombaro a Ventoso e in località Ca’ de 
Rossi, pulizia e risagomatura dell’alveo del rio 
Colombaro, interventi tra il rio della Rocca e il 
rio Mazzalasino, poi a Chiozza, Rondinara e 
Ca’ de Caroli.

Il Comune di Scandiano ha attivato progetti 
di servizio civile per gli anni 2012 e 2014, 
con 6 volontari. Sono state promosse 
tantissime iniziative a favore della legalità 
come il ciclo Le Mani sulla Città e altre, 
invitando Giovanni Tizian, Peppe Ruggero, 
i fratelli di Peppino Impastato e del Sindaco 
Vassallo. Sono state organizzate in 

questi anni diverse tipologie di laboratori 
ai centri giovani di Scandiano e Arceto, 
che hanno coinvolto tantissimi ragazzi 
su riciclaggio creativo, corsi di fotografia, 
informatica, musica, video, piccoli laboratori 
di falegnameria, riciclaggio e saldatura. 
Continua positivamente anche l’esperienza 
della consulta dei Ragazzi.

I GIOvANI, LA BIBLIOTECA BIBLIOTECA, DATI STRAORDINARI
 

La biblioteca G. Salvemini nel corso del 
2013 ha visto aumentare del 2,57% 
i prestiti, attestandosi oltre i 76mila 

movimenti unici. Con una media 
mensile consolidata oltre le 15mila 

presenze, la biblioteca si conferma uno 
strategico centro di aggregazione e di 

riferimento per la città di Scandiano, 
luogo dove confluiscono ogni giorno 

studenti, anziani e bambini. La biblioteca 
ha infine aderito a Medialibrary, il 

primo network italiano di biblioteche 
digitali, promosso dal circuito delle 

biblioteche provinciali, introducendo 
il prestito on line degli ebook.

A Scandiano 
la raccolta 
differenziata 
è passata dal 
58% al 62%.

AMBIENTE
Sono state promosse iniziative di 
sensibilizzazione, come il Pedibus, 
Puliamo Scandiano, Un Albero per 
ogni Nato con la piantumazione 
lungo via Caraffa ad Arceto.
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      Il comune di Scandiano è stato capofila 
di CREANET, un network europeo Comenius 
dedicato all'educazione e alla promozione 
della creatività infantile, dal 2010 al 2013, 
che ha messo in rete 10 paesi europei 
partner (Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Spagna, Portogallo, Lituania, 
Croazia, Lettonia), in collaborazione con il 
SERN (Sweden Emilia Romagna Network) 
e UNIMORE di Modena e Reggio Emilia, 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
CREANET ha ottenuto nel quadro del 

Programma Europeo di Apprendimento 
Permanente (LLP) il maggior finanziamento 
europeo in ambito educativo, attestato 
attorno ai 466mila euro. CREANET ha 
sviluppato la ricerca accademica in materia 
e la formazione permanente del personale 
insegnante. Ha favorito inoltre lo scambio e 
la diffusione di esperienze educative a livello 
europeo e la sperimentazione di metodologie 
innovative nei servizi educativi, legate allo 
sviluppo della creatività nei bambini.

Nell’ambito della formazione senior, 
un gruppo di Scandianesi ad 

HANNOvER
ha presentato ai partner europei un elaborato 
sulla civiltà contadina padana, con particolare 
riferimento ai territori di Reggio Emilia e Modena.

Alla fiera REGuSTIBuS nel 2011 
sono stati tanti i paesi europei che hanno 
portato a Scandiano i propri prodotti tipici: 
dalla Francia erano presenti delegazioni da 
Bouloc, Mirande, Velizy, dalla Rep. Ceca 
(Blansko), Croazia, Slovenia, Svezia, Spagna, 
Belgio, ai quali si è aggiunta la presenza 
degli istituiti alberghieri di Trollhattan (Svezia), 
Lousado (Portogallo), Blansko (Rep. Ceca), 
Toulose (Francia).

Scandiano,
città d'Europa
Gli scambi e i progetti condivisi con altre città europee hanno permesso di portare a Scandiano risorse economiche e 
conoscenza. come nel caso di Creanet, per il quale Comune è stato capofila per ben 4 anni di un progetto che ha coinvolto 
10 paesi europei. In una fase di grande contrazione economica, è importante per gli enti locali avere la forza, la visione e 
le competenze per guardare oltre i confini nazionali e poter aspirare a partecipare e beneficiare di opportunità che sanno 
mettere in rete comunità di paesi diversi, non solo per confrontarsi, ma per utilizzare risorse necessarie allo sviluppo locale.

CREANET, SCANDIANO PROTAGONISTA IN EuROPA

EuROCk ACADEMy
     è un progetto europeo finanziato dall’UE 
e promosso dal Circolo Amici della Musica in 
collaborazione con il Comune di Scandiano, 
che sostiene la musica e l’imprenditorialità 
giovanile, perché punta a far acquisire un 
set di competenze tecniche e manageriali 
per trasformare questa forte passione in una 
professione duratura. A tale scopo sono state 
organizzate diverse attività a Scandiano e nei 

paesi partner: laboratori, seminari, visite-
studio, ecc. che proseguiranno fino al 2014

Scandiano ha partecipato in questi 
anni al programma grundtvig 

rivolto a persone, istituzioni e 
organizzazioni che operano nel 

campo dell’istruzione degli adulti 
all'interno dell’Unione europea, 
e ad altri programmi e scambi 

europei. Tutte le azioni, i corsi, i 
progetti in ambito europei, sono 

stati finanziati dall’UE, per una cifra 
complessiva di 121mila e 166euro, 

a costo zero per il comune.


