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Gli obiettivi strategici per indirizzi strategici e missioni di spesa 
INDIRIZZO 

STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI DI SPESA PROGRAMMA G.A.P. Assessore 

1. SCANDIANO 
ATTIVA 

1.1 Sport, bene per tutti 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 06.01 Sport e Tempo Libero Società 

sportive 
Corti 

1.2 Giovani  06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

06.02 Giovani  Caffettani 

1.3 Circoli/Partecipazione 
01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 01.01 Organi istituzionali 

 Circoli Sindaco 

 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

06.01 Sport e Tempo Libero  Circoli Corti 

1.4 Progetti europei 19 - Relazioni internazionali 19.01 Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

UE Leonardi 

2. SCANDIANO 
VIVA 

2.1 Turismo 07 - Turismo 07.01 Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

  Caffettani 

2.2 Cultura 
 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali  

05.01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

Sovrinten-
denza 

Caffettani 

05.02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

 Caffettani 

2.3 Promozione del centro e 
del commercio 

14 - Sviluppo economico e com-
petitività 14.02 

Commercio - reti distributi-
ve - tutela dei consumatori 

Assoc. di 
categoria 

Caffettani 

2.4 Fiere, commercio e 
competitività 14 - Sviluppo economico e com-

petitività 

14.02 Commercio - reti distributi-
ve - tutela dei consumatori 

Assoc. di 
categoria 

Caffettani 

14.04 
Reti ed altri servizi di pub-
blica utilità 

Farmacie 
Riunite 

Sindaco 

2.5 Agricoltura  14 - Sviluppo economico e com-
petitività 

14.02 Commercio - reti distributi-
ve - tutela dei consumatori 

Assoc. di 
categoria 

Caffettani 
 

3. SCANDIANO 
SICURA 

3.1 Sicurezza  03 - ordine pubblico e sicurezza 03.02 
Sistema integrato di sicu-
rezza urbana 

Unione TS Sindaco 

3.2 Legalità 03 - ordine pubblico e sicurezza 03.02 Sistema integrato di sicu-
rezza urbana 

Unione TS Sindaco 

4. SCANDIANO 
SOSTENIBILE 

4.1 Ambiente e difesa del 
suolo 

09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

09.01 Difesa del suolo  Sindaco 

09.02 Tutela , valorizzazione e 
recupero ambientale  

 Ceas Sindaco 

09.03 Rifiuti  Iren Sindaco 

09.08 
Qualità dell'aria e riduzione 
inquinamento 

Arpa 
ASL 

Sindaco 

17 – Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 17.01 Fonti energetiche  Sindaco 

4.2 Mobilità 10 - Trasporti e diritto alla mobi-
lità 

10.01 Trasporto ferroviario 
Provincia 
Regione  

Sindaco 

10.02 Trasporto pubblico locale Provincia 
Regione  

Sindaco 

1005 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

Provincia 
Regione  

Sindaco 

4.3 Pianificazione urbanisti-
ca e valorizzazione del terri-
torio 

01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

01.05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

Sovrinten-
denza 

Sindaco 

01.06 Ufficio tecnico  Sindaco 
08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

08.01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

 Sindaco 

  
09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 09.01 Difesa del suolo 

 Sindaco 
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INDIRIZZO 

STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI DI SPESA PROGRAMMA G.A.P. Assessore 

5. SCANDIANO 
EDUCATIVA  

5.1 Scuola luogo di vita 

04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

04.01 Istruzione prescolastica Dirigenti 
scolastici 
Provincia 
Unione TS 

 Davoli 
04.06 Servizi ausiliari all’istruzione  Davoli 

04.07 Diritto allo studio  Davoli 

12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

Dirigenti 
scolastici 
Unione TS 

 Davoli 

5.2 Scuola laboratorio di espe-
rienze 

04 - Istruzione e diritto 
allo studio 04.02 Altri ordini di istruzione 

Dirigenti 
scolastici 
Provincia 
Unione TS 

 Davoli 

5.3 Pari opportunità 12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 12.04 Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 
Unione TS  Davoli 

6. SCANDIANO 
INCLUSIVA 

6.1 politiche sociali 
 

12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 

12.02 Interventi per la disabilità ASL, Unio-
ne TS 

 Davoli 
12.03 Interventi per gli anziani  Davoli 

12.04 Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

 Davoli 

12.05 Interventi per le famiglie  Davoli 

12.07 Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 Davoli 

6.2 Welfare e salute 12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 12.07 Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali 
ASL, Unio-
ne TS 

 Davoli 

6.3 Politiche abitative 12 - Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia 

12.06 Interventi per il diritto alla casa ASL, Unio-
ne TS 

 Davoli 

7. SCANDIANO 
PRODUTTIVA 

7.1 Sostegno all’orientamento 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 14.01 Industria, PMI e Artigianato 

 Sindaco 

7.2 Pubblica amministrazione 
digitale  

01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

01.08 Statistica e sistemi informativi Unione TS Leonardi 

7.3 Organizzazione della strut-
tura amministrativa comunale 
secondo logiche di efficacia 
(unione/comune)  

01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

01.01 Organi istituzionali   Sindaco 
01.02 Segreteria generale   Sindaco 

01.03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

  Leonardi 

01.04 
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

  Leonardi 

01.06 Ufficio tecnico   Sindaco 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

  Sindaco 

01.10 Risorse umane   Sindaco 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
 

PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 Circoli/Partecipazione 
A partire dal concetto di prossimità del cittadino, si intende operare per mettere sempre più in relazione l'Ente con i 
Circoli ed il mondo associativo attraverso uno scambio fattivo, una comunicazione a due vie.  

 Favorire la creazione di reti e di connessioni tra soggetti diversi, condividere le strutture dei circoli con altri “poli 
culturali” (biblioteche, ludoteche, scuole, CEAS, ecc..) attraverso l'organizzazione di eventi condivisi: lettu-
re/narrazioni itineranti nei circoli/frazioni, attività ludiche, laboratori ambientali, senza trascurare i momenti 
pubblici di incontro e confronto tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza  

 Dare spazio nel progetto di  revisione del Sito del Comune di Scandiano  a un “portale delle associazioni”,  con 
un calendario condiviso delle iniziative. Il portale, insieme alla pagina Facebook ed eventualmente altri strumen-
ti digitali dell'Amministrazione, dovrà dare maggiore visibilità alle iniziative dei circoli e delle singole associazioni 
e consentire il raccordo e la concertazione delle progettazioni 

 Saranno resi ricorrenti i  momenti di consultazione  dei rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni rispetto al 
le scelte amministrative per  favorire le interazioni tra i soggetti stessi, in modo che si crei una “rete” tra le di-
verse realtà del territorio;  

 Potenziare le  tipologie di supporto che il Comune fornisce alle realtà associative e ai circoli: normativo, organiz-
zativo, gestionale 

  Si verificherà  la fattibilità del completamento sul territorio della rete di strutture aggregative e di quartiere.  

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Gestione segnalazioni dei 
cittadini attraverso 
piattaforma informatica 
Rilfedeur che garantisce 
tracciabilità di quanto fatto e 
segnalato anche a distanza di 
tempo garantendo efficacia di 
intervento e di risposta 

X X  

N. segnalazioni gestite tramite 
Rilfedeur 

Cittadini Tutta la 
struttura 

Organizzazione di una 
Assemblea Pubblica a 
Ventoso per progettazione 
condivisa di un nuovo circolo 
nella frazione di Ventoso 

X   

ASSEMBLEA PUBBLICA 
 

Cittadini di 
Ventoso 

III° Settore 

BILANCIO PARTECIPATO 

 X X 

 Creazione gruppo di lavoro 
con la collaborazione di 
consulenti esterni 

 Indire un concorso di idee  
 Creare commissione ad hoc 
 Definire gli ambiti finanziabili 

sulle diverse annualità divise 
per tema 

Cittadini  II° Settore 

CIRCOLI SECURITY POINT + 
PORTINAIO DI QUARTIERE 

X   

Organizzazione incontro coi 
gruppi di vicinato nei quali 
proporre aggiornamento del 
regolamento dei gruppi di 
vicinato  

Cittadini  IV° Settore 
 e Corpo 
unico Polizia 
Municipale 
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OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Sviluppo di maggiori forme di 
informazione, comunicazione 
Amministrazione-cittadino  

 
X 

 
 

 
 

Campagna di 
comunicazione sulla 
possibilità di segnalare 
criticità da parte del 
cittadino, 
comunicazione 
emergenza Covid 19  
app sistema Rilfedeur 

Cittadini SIA Unione  

Contributo e supporto al gruppo di 
lavoro per le fasi di impostazione, 
progettazione e implementazione del 
nuovo sito internet del Comune 

X   

Partecipazione al 
gruppo di lavoro in-
terno intersettoriale.  
Nuovo sito operativo 
e aggiornato 

Cittadini e 
stakeholders 
esterni 

II° Settore - 
CDG 
IV° Settore 
Addetto 
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PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Aggiornamento puntuale del sito 
internet  quale strumento fondamentale 
per le relazioni Istituzione - cittadino, 
nella sezione dedicata al Consiglio 
Comunale con la pubblicazione dei 
verbali delle sedute + convocazioni 
Commissioni con relativi verbali 

X X X 

n. aggiornamenti e 
messa on-line del 
nuovo sito 

Consiglieri 
Cittadini 

Segretario 
Generale e 
dirigenti 

Implementazione applicativo PRIVACY 
LAB per adeguamento a normativa 
regolamento Europeo 679/20016 
(GDPR) 

X X X 

 
n. schede popolate 

Cittadini ed 
utenti 

Tutti i 
dirigenti e i 
settori 
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PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
Responsabile Tecnico Dirigente II° Settore  Responsabile Politico E. Leonardi 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Svolgere un maggior controllo 
dell’entrata e della spesa in termini 
di cassa e di competenza, in 
coerenza e compatibilità con il 
rispetto degli equilibri del Bilancio. 
Monitoraggio continuo degli 
equilibri di bilancio stante la 
situazione attuale di emergenza 
COVID-19, anche per eventuale 
attivazione dell’anticipazione di 
Tesoreria. 

X X X 

Raggiungimento degli 
equilibri di bilancio in sede 
previsionale e di 
rendicontazione, verifiche 
continue sul controllo della 
liquidità presentate in 
Giunta, verifiche trimestrali 
della cassa della Tesoreria. 

  

Avviamento operativo della 
contabilità economico-
patrimoniale dell’Ente tramite il 
nuovo applicativo di gestione 
contabile del Servizio Finanziario.  
Utilizzo della stessa in fase di 
elaborazione del Bilancio 
consolidato. 

X X X 

Elaborazione dei documenti 
di rendicontazione delle 
rilevazioni dei fatti gestionali 
nel loro profilo economico-
patrimoniale (Conto 
economico e Stato 
Patrimoniale) tramite il 
nuovo gestionale di 
contabilità . Elaborazione 
dei documenti relativi al 
Bilancio consolidato. 

  

Attivazione misure urgenti dettate 
dall’emergenza Covid-19 per 
garantire il mantenimento degli 
equilibri di Bilancio 2020. X X  

Attivazione operazione di 
rinegoziazione dei mutui 
Cassa Depositi e Prestiti. 
Predisposizione delle 
variazioni urgenti di Bilancio 
finalizzate all’utilizzo delle 
contribuzioni statali e/o 
regionali assegnate. 

  

Redazione del Regolamento per la 
gestione degli oggetti smarriti e 
rinvenuti da terzi, finalizzato alla 
disciplina del servizio comunale 
addetto alle relative procedure in 
materia.  

X   

Approvazione in sede 
consiliare del Regolamento 
comunale degli oggetti 
smarriti e rinvenuti. 

  

Individuazione di un set di 
indicatori di gestione in comune 
con gli altri enti dell'Unione in 
un'ottica di benchmarking. 

X X  

Nuovo piano degli indicatori    
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Maggiore controllo della spesa per 
gli acquisti di beni di interesse 
generale, aventi carattere di 
continuità e ricorrenza e riduzioni 
dei tempi di approvvigionamento. 
Attività di approvvigionamento dei 
DPI per i dipendenti comunali per 
l’emergenza Covid-19. 

X X X 

Attuazione periodica del 
piano di razionalizzazione di 
alcune spese di 
funzionamento. 

  

BILANCIO PARTECIPATO 

X X  

 Creazione gruppo di lavoro 
con la collaborazione di 
consulenti esterni 

 Indire un concorso di idee  
 Creare commissione ad hoc 
 Definire gli ambiti 

finanziabili sulle diverse 
annualità divise per tema 

Cittadini  I° Settore: 
Comunicazio
ne 

Contributo e supporto al gruppo di 
lavoro per le fasi di impostazione, 
progettazione e implementazione 
del nuovo sito internet del 
Comune. 

X   

 Partecipazione al gruppo di 
lavoro interno 
intersettoriale. Nuovo sito 
operativo e aggiornato. 

Cittadini I° Settore  
IV° Settore 
Addetto 
Stampa 
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PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Responsabile Tecnico Dirigente II° Settore  Responsabile Politico E. Leonardi 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

La Legge di Stabilità 2020 – legge n 
160/2019 – ha apportato numerose e 
significative novità inerenti la fiscalità 
locale. Il procedimento per 
l'accertamento degli insoluti e la 
successiva fase di recupero coattivo 
sono stati modificati dall'introduzione 
dell'Accertamento Esecutivo  

X X X 

- Iter temporale da 
seguire per 
l'attuazione delle 
diverse fasi della 
riscossione 
- Revisione completa 
della modulistica  

  

Attività di collaborazione tra gli uffici 
Tributi dei Comuni dell'Unione per la 
revisione di Regolamenti tributari e 
delle entrate in generale 
conformemente alla nuova disciplina 
dettata dalla legge n. 160/2019 – Legge 
di Stabilità 2020 

X X X 

Provvedimenti 
adottati per i tributi 
locali a livello di 
Unione  

  

Recupero evasione tributi comunali:  
1. Atti di accertamento per recupero 
insoluti Imu e Tasi; 
2. Controlli per riconoscimento 
contributi di agevolazioni TARI su base 
ISEE;  
3. Controlli per riconoscimento 
contributi di agevolazioni TARI per 
conferimento presso CdR. 

X X X 

1. n. degli atti di 
Accertamento emessi 
2. n. delle pratiche 
controllate  
3. n. delle pratiche 
controllate  

  
 

Costituzione di un gruppo di lavoro con 
la partecipazione dell'Agenzia delle 
Entrate e della Guardia di Finanza per 
individuare delle irregolarità in ambito 
tributario relative ai settori urbanistico, 
edilizio, commerciale e tributario. 
Eventuale aggiornamento convenzione 
in essere con Agenzia delle Entrate.  

X X X 

Relazione su attività 
svolta  
 
 

 Uff. Tecnico 
Uff. 
Commercio  
Uff. Anagrafe  
Polizia 
Municipale  

Svolgimento di attività inerente alle  
differenti procedure e agli innumerevoli 
adempimenti tributari dettati 
dall’emergenza Covid 19, con 
particolare riferimento al controllo della 
banca dati delle utenze non domestiche 
e delle utenze domestiche TARI 
destinatarie di agevolazioni a fronte 
dell'emergenza epidemiologica  

X X X 

Relazione su attività 
svolta  
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PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 Sport, bene per tutti 
 mappatura, redazione di un piano manutentivo  e di ammodernamento/efficientamento degli impianti sportivi 

esistenti, senza escludere il supporto alle società disposte a investire risorse proprie nella creazione 
/manutenzione /valorizzazione di strutture sportive di proprietà comunale.  

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Ristrutturazione dei campi da 
tennis in sintetico all’aperto di 
Scandiano 

X   
Ristrutturazione dei capi da 
tennis scoperti 

Circolo 
tennis 

 

Monitoraggio stato di fatto 
degli impianti sportivi 
finalizzato ad redazione di un 
piano manutentivo e di 
ammodernamento 
/efficientamento  

X X  

Realizzazione di una mappa-
tura dello stato delle attrez-
zature sportive sia in termini 
manutentivi, che di docu-
mentazione di conformità 
tecnica (antincendio, emer-
genza, impiantistica) e di con-
sumi energetici. 

  

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 Circoli/Partecipazione 
 Si verificherà  la fattibilità del completamento sul territorio della rete di strutture aggregative e di quartiere  

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Studio e progettazione di un 
edificio destinato a circolo di 
Ventoso compatibilmente ai 
risultati delle analisi socio 
demografiche svolte dagli altri 
settori 

 

X X 

Predisposizione di un progetto 
di fattibilità tecnico 
economica per la realizzazione 
di un edificio da destinare a 
circolo in località Ventoso 

Cittadini di 
Ventoso 

I° Settore 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 Cultura 
 Accompagnare la conduzione degli  interventi  di riqualificazione presso la Rocca dei Boiardo con  momenti pub-

blici di conoscenza e approfondimento.  

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Rifunzionalizzazione del 
secondo capannone ex-
polveriera compatibilmente 
alle risorse di bilancio  X  

Analisi procedure e 
predisposizone atto di indirizzo 
per bandire un concorso di 
idee finalizzato alla 
rifunzionalizzazione del 
secondo capannone ex 
polveriera 

 IV settore 

Accompagnare la conduzione 
degli interventi di 
riqualificazione presso la Rocca 
dei Boiardo con momenti 
pubblici di conoscenza e 
approfondimento. 

X X  
Numero eventi/momenti 
informativi sull’intervento di 
riqualificazione 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 Fiere, commercio e competitività 
 Riqualificazione dell’attuale polo fieristico mediante realizzazione di nuovo complesso a valenza polifunzionale. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Riqualificazione dell’attuale 
polo fieristico mediante 
realizzazione di nuovo 
complesso a valenza 
polifunzionale, 
compatibilmente alle risorse 
messe a bilancio 

 

X 

 Analisi procedure e 
predisposizione atto di 
indirizzo per bandire un 
concorso di idee finalizzato 
alla realizzazione di nuovo 
complesso a valenza 
polifunzionale 

 I Settore 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Ambiente e difesa del suolo 

 Proseguire il piano di eliminazione amianto dagli edifici pubblici e incentivare gli interventi sul privato. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Proseguire il piano di 
eliminazione amianto dagli 
edifici pubblici e incentivare gli 
interventi sul privato 

X X X 

Numero interventi eseguiti in 
funzione delle risorse a 
bilancio 

  

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.3 Pianificazione urbanistica e valorizzazione del territorio 

 Migliorare l’efficienza del patrimonio immobiliare pubblico, proseguendo il piano straordinario su edilizia scola-
stica, e trovare sinergie con cittadini e associazioni per la cura del territorio. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Migliorare la qualità del 
patrimonio immobiliare 
pubblico, proseguendo il piano 
straordinario su edilizia 
scolastica, compatibilmente 
alle risorse stanziate 

X X X 

Ristrutturazione dell’asilo nido 
di Arceto  

 istituzione 

Piano di verifica e monitoraggio 
attrezzature ludiche installate 
in parchi pubblici e aree 
scolastiche 

X X X 

Completamento censimento e 
schedature, numero interventi 
di sistemazione effettuati 
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PROGRAMMA 0106 - Ufficio tecnico 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 Sicurezza 
- Estendere la videosorveglianza a tutte le frazioni secondo priorità basate su n° abitanti e n° reati. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Estendere la videosorveglianza a tutte le 
frazioni secondo priorità basate su 
n°abitanti e n° reati ed in funzione delle 
risorse a bilancio 

X X X 

Numero interventi di 
miglioramento/estend
imento sistema di 
videosorveglianza 
pubblico 

 Unione  

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.2 Pubblica amministrazione digitale 

1. Sviluppo di maggiori forme di informazione, comunicazione Ente locale - cittadino mediante sportelli informativi 
fisici e telematici, nuovi canali di comunicazione, utilizzo di app, servizio sms, programmi che possano aiutare il 
cittadino per  sapere cosa fare, come muoversi, a chi rivolgersi nella pubblica amministrazione 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Sviluppo di maggiori forme di 
informazione, comunicazione Ente 
locale - cittadino mediante sportelli 
informativi fisici e telematici, nuovi 
canali di comunicazione, utilizzo di app, 
servizio sms, programmi che possano 
aiutare il cittadino per sapere cosa fare, 
come muoversi, a chi rivolgersi nella 
pubblica amministrazione 

X   

Avvio del sistema di 
segnalazione al 
Comune mediante 
portale online / app 

 SIA 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Analisi e studio di forme di 
riorganizzazione dei servizi per 
eventuale accentramento e gestione di 
ulteriori servizi nell’Unione dei comuni 
Tresinaro Secchia 

X X  

Analisi di fattibilità e 
tavoli di confronto per 
eventuale gestione del 
SUAP a livello di 
Unione 

 Altri settori 
Unione 
 

Semplificazione del rapporto tra 
cittadino ed Ente Locale mediante un 
maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro 
telematico della documentazione e 
delle comunicazioni 

X   

Avvio del portale per 
l’invio telematiche di 
pratiche edilizie  

 SIA 
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PROGRAMMA 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Progettazione e riorganizzazione delle 
forme di informazione , comunicazione 
con il cittadino, accessi fisici e telemati-
ci, per fornire informazioni, servizi e in-
stradamento per le pratiche di maggior 
complessità  

X X X 

Relazione sul proget-
to di fattibilità nuove 
forme fisiche e tele-
matiche di contatto 
con l'utenza  

Cittadini  

Per lo sviluppo dei servizi e delle infor-
mazioni al cittadino: Nuovo programma 
di gestione della polizia mortuaria con 
georefenziazione dei n. 10 cimiteri cit-
tadini con situazione aree e spazi occu-
pati e disponibili  

X X X 

Implementazione 
nuova piattaforma 
informatica 

Cittadini 
Professio-
nisti 

 

Fotografia demografica ed analisi se-
condo indicatori d'anagrafe della frazio-
ne di Ventoso Arceto e Pratissolo 

X X X 
Analisi demografica Giunta  
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PROGRAMMA 0108 - Statistica e sistemi informativi 
Responsabile Tecnico Dirigente II° Settore ad interim Responsabile Politico E. Leonardi 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.2 Pubblica amministrazione digitale 
L’obiettivo costante da conseguire per l’Ente Locale, come è stato fatto negli ultimi anni,  si riassume in un efficace 
operato della pubblica amministrazione al servizio del cittadino. L’Ente locale deve essere efficace nella sua azione, 
efficiente ed economico nello svolgimento delle funzioni istituzionali, nello snellimento dell’azione amministrativa, nella 
puntuale realizzazione dei programmi di governo, nella ricerca di soluzioni per rendere trasparente e chiara la propria 
azione, per conseguire la crescita di una moderna cultura aziendale orientata al risultato e alla produttività, per la 
migliore gestione del bene comune. 
Per raggiungere questo obiettivo la pubblica amministrazione deve in particolare rivolgere la propria attenzione ai nuovi 
strumenti informatici e tecnologici che consentano di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia adeguati ai nuovi bisogni 
dei cittadini. 

Azioni strategiche  
 Sviluppo di maggiori forme di informazione, comunicazione Ente locale - cittadino mediante sportelli informativi 

fisici e telematici, nuovi canali di comunicazione, utilizzo di app, servizio sms, programmi che possano aiutare il 
cittadino per  sapere cosa fare, come muoversi, a chi rivolgersi nella pubblica amministrazione 

 Aggiornamento del sito web del comune, graduale avvio del maggior numero possibile di procedure on line, 
(domande iscrizioni nidi e scuola infanzia on line, procedimenti con richiesta di istanza on line, modi di 
pagamento  on line tramite portali dedicati come pagoPA), Presenza su l sito di tutta la modulistica necessaria al 
cittadino, non solo di competenza comunale 

 Programmazione e pianificazione di progetti diffusi e rivolti al cittadino per l’alfabetizzazione digitale ed il 
superamento del digital divide,  da portare presso i luoghi di aggregazione abitualmente frequentati (uso del 
fascicolo sanitario, agenzia delle entrate on line, piattaforme gratuite, identità digitale SPID) 

 Introduzione di procedure informatizzate per i controlli di natura fiscale e tributaria  
 

Per quanto concerne gli obiettivi operativi, si rimanda alla Documento Unico di Programmazione dell’Unione 
Tresinaro Secchia. 
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PROGRAMMA 0110 - Risorse umane 

Responsabile Tecnico Dirigente Unione TS della  
Gestione Unica Personale Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 
Azioni strategiche  

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 

Per quanto concerne gli obiettivi operativi, si rimanda alla Documento Unico di Programmazione dell’Unione 
Tresinaro Secchia. 
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PROGRAMMA 0111 – Altri servizi generali 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore    

 

In questo programma confluiscono le attività trasversali che coinvolgono tutti i servizi dell’Ente. La spesa è 
pertanto riferita al finanziamento di tali attività di gestione ordinaria.  
L’obiettivo operativo da conseguire è quella di mantenere tale gestione. 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 

PROGRAMMA 0301 -  Polizia locale e amministrativa 
Responsabile Tecnico Comandante Distretto PM Scandiano Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 

PROGRAMMA 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
Responsabile Tecnico Comandante Distretto PM Scandiano Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
Le azioni previste nell’ambito degli obiettivi strategici 3.1 e 3.2 saranno condotte dall’Unione Tresinaro Sec-
chia a cui sono state delegate le specifiche funzioni. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 Sicurezza 
Il tema della sicurezza è giustamente molto sentito dai cittadini;  Permangono criticità legate al fatto che una città come 
Scandiano non abbia una Compagnia dei Carabinieri (con conseguente aumento degli organici), ma non vanno dimentica-
te le azioni messe in atto in questi anni, come il contributo a privati per installazione di impianti di videosorveglianza, che 
vanno ancora finanziati, o la nascita dei Gruppi di vicinato, sulla scorta di accordi tra Comune e Prefettura.  
I gruppi di vicinato, dopo un inizio focalizzato sulla prevenzione dei furti e allarmi alle Forze di Polizia, hanno iniziato a 
funzionare più come relazione tra vicini; occorre estenderli ai quartieri ancora scoperti e al centro storico. 
Per dare risposta di sicurezza, siamo convinti che occorra anche svolgere attività di inclusione degli stranieri regolarmen-
te residenti, per condividere i comuni valori e regole di convivenza che devono sussistere nell’interesse di tutti.  

Azioni strategiche 
 Favorire gli incontri dei gruppi di vicinato delle frazioni in sedi fisiche e non solo virtuali. 
 Estendere la videosorveglianza a tutte le frazioni secondo priorità basate su n° abitanti e n° reati. 
 Mantenere l’erogazione di contributi per l’installazione di apparecchiature anti intrusione nelle abitazioni priva-

te e nelle sedi aziendali. 
 Individuare punti critici /strategici ove installare ”punti di chiamata” per la sicurezza. 
 Incentivare momenti informativi, aggregativi e formativi, tra i diversi soggetti competenti che fanno attività di 

prevenzione, per lo sviluppo delle tematiche sulla sicurezza e sulla legalità. 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 Legalità 
Complementare al tema della sicurezza è quello della legalità. Troppo spesso si sottovaluta questo tema, dando per scon-
tato situazioni e comportamenti che spesso non lo sono. Le recenti vicende del processo Aemilia, che ha scosso il territo-
rio reggiano, ci insegnano che non si può mai abbassare la guardia contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. Il 
Comune di Scandiano è stato tra i primi a siglare in Prefettura un patto affinché tutti i lavori pubblici siano appaltati e-
sclusivamente ad imprese che fanno parte di una white list, cioè una lista di imprese virtuose dal punto di vista della tra-
sparenza e della legalità. La white list  deve essere ampliata ed utilizzata  il più possibile nei diversi ambiti quale strumen-
to di tutela della legalità, e tutte le procedure di affidamento dovranno essere improntate alla massima trasparenza e 
correttezza amministrativa. 
Occorre proseguire poi con le politiche di contrasto all’abusivismo commerciale, residenziale e ai parcheggiatori abusivi. 
La legalità è un concetto che deve essere insegnato soprattutto alle giovani generazioni, per cui un punto cardine del 
programma in tal senso sarà la continuazione e il sempre maggior sviluppo di iniziative, per diffondere una cultura della 
legalità di cui tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, non devono essere privati.  

Azioni strategiche 
 Incentivare momenti informativi, aggregativi e formativi, tra i diversi soggetti competenti che promuovono atti-

vità di prevenzione, per lo sviluppo delle tematiche sulla sicurezza e sulla legalità. 
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 

PROGRAMMA 0401 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
Responsabile Tecnico Direttore ISTITUZIONE  Responsabile Politico E. Davoli 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 Scuola luogo di vita 
• Ricercare un rapporto più stabile con la figura del pedagogista comunale per garantire continuità nella qualità dei servi-
zi educativi. 
• Favorire il più possibile l’accesso ai servizi educativi fin dall’inizio del percorso scolastico. Tutti i bambini devono avere 
l’opportunità di entrare alla scuola elementare avendo fatto tutto il percorso della scuola dell’infanzia. 
• Articolare diversamente e in modo più funzionale gli orari del tempo pieno delle scuole dell’infanzia, in particolare degli 
asili nido, ampliando i servizi aggiuntivi già presenti (anticipo dell’orario di ingresso, maggiore accessibilità all’orario pro-
lungato, attivazione di un servizio anche al sabato e prolungamento del tempo estivo).  In una realtà lavorativa fortemen-
te cambiata, dove anche gli orari sono diventati molto flessibili, è necessario accompagnare il più possibile i percorsi la-
vorativi delle famiglie attivando, potenziando e sperimentando nuove forme di servizi che ne siano di supporto, coinvol-
gendo tutte le realtà educative presenti sul territorio e non solo la scuola. 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Scuole infanzia 
parrocchiali paritarie: 
consolidamento, 
monitoraggio, 
applicazione delle 
convenzioni, 
agevolazioni pluriutenze 
per le famiglie iscritte, 
agevolazioni quote 
pasto, inserimento 
bambini disabili. 

X X X 

Trasferimento dei contributi annuali 
previa verifica delle condizioni e patti 
contenuti nel dettato della 
convenzione. 

Scuole 
Infanzia 
Parrocchiali 
paritarie 

 

   

Informazione, verifica e raccolta delle 
attestazioni ISEE per le famiglie che 
richiedono agevolazioni per le quote 
pasto e per il riconoscimento di 
contributi per la riduzione delle rette 
mensili. 

famiglie  

Monitoraggio protocollo 
d'intesa con le dirigenze 
scolastiche per la 
gestione delle 
graduatorie uniche per 
le scuole infanzia 
pubbliche. 

X X X 

Informazione, modulistica e criteri 
unificati per la raccolta delle iscrizioni 
alle scuole infanzia pubbliche, per le 
gestione delle graduatorie di accesso e 
del sistema. 
Protocollo aggiuntivo con Dirigenze 
Scolastiche per favorire l'integrazione 
ed il riequilibrio delle presenze di 
bambini con cittadinanza non italiana 
nelle sezioni di scuole infanzia 
pubbliche. 

Dirigenze 
Scolastiche 

 

Progetti di formazione 
ed aggiornamento 
professionale di ambito 
comunale e distrettuale. X X X 

Stesura di un programma annuale di 
formazione per insegnanti ed ausiliari 
delle scuole infanzia pubbliche e 
private. 
Progetti di formazione a distanza per 
un approfondimento rispetto ai con-
cetti di educazione, cura, qualità, acco-
glienza, ascolto, resilienza, flessibilità. 

Dirigenze 
Scolastiche 
Scuole 
Infanzia 
Parrocchiali 
paritarie 

 

Nuovo polo infanzia 0/6 
anni 

X   

Documento tecnico redatto da 
Pedagogista, insegnanti, ausiliaria da 
consegnare ai progettisti con 
individuazione tipologie di ambienti 
interni ed esterni, spazi comuni, 
utilizzo nuove tecnologie, modalità di 
funzionamento 

Serv. Sociale 
Unificato 
Ceas 
AUSL 
Scandiano 

Ufficio 
Tecnico 
Ragioneria 



 

DUP. 2020-22 – Nota aggiornamento 
 

 22 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Mantenimento di una 
sezione mista 3/5 anni di 
scuola infanzia 
 

 
X 

 
X 

 Attivazione sezione mista 3/5 anni di 
scuola infanzia nel Comune di 
Scandiano per arrivare ad esaurire le 
liste di attesa soprattutto dei bambini 
di 5 anni. 
Ridefinizione complessiva del servizio 
nel rispetto delle regole di 
distanziamento sociale e delle norme 
sanitarie. 
Progetto di riorganizzazione 
complessiva di funzionamento a 
seguito delle disposizioni normative 
emanate per contrastare l'emergenza 
Covid-19. 
Ridefinizione degli orari di 
funzionamento, degli spazi, del ruolo e 
mansioni del personale educativo. 

 
Dirigenze 
Scolastiche 
 
famiglie 
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PROGRAMMA 0402 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 
Responsabile Tecnico Direttore ISTITUZIONE  Responsabile Politico E. Davoli 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 Scuola laboratorio di esperienze 
• Potenziare scambi con altre scuole europee, sia di studenti che di progetti, coinvolgendo anche la scuola primaria e la 
scuola media 
• Sperimentare percorsi integrati attraverso la creazione di laboratori lavorativi esperienziali, quali ad esempio una fale-
gnameria inclusiva, per tutti i ragazzi provenienti anche da scuole e contesti diversi. Dovrebbero essere coinvolte le realtà 
produttive del territorio, quelle del volontariato e della terza età. L’ambizione è di creare laboratori che possano arrivare 
anche ad autosostenersi. Occorre ridare ai nostri ragazzi il valore del saper fare. Il fare mette in relazione con la realtà 
delle cose e con la soddisfazione di avere creato qualcosa. 
• Attivare corsi di formazione specifici per i ragazzi che si accingono ad affrontare il mondo del lavoro, aiutandoli ad im-
parare a rapportarsi con un’azienda, partendo dalla semplice stesura di un curriculum. 
• Incentivare, in particolare con le scuole, progetti che facciano conoscere e valorizzino maggiormente il patrimonio sto-
rico e culturale del nostro comune. Creare sinergie più integrate per esempio con il Centro Studi L. Spallanzani e il Centro 
Studi M.M. Boiardo. A tale scopo potrebbero essere concordati specifici periodi nei quali la Rocca potrebbe essere aperta 
alle attività scolastiche. 
• Organizzare un Festival della Scienza. Una 2/3 giorni di attività su un tema specifico (energie alternative, bio-genetica, 
risorse sostenibili…) coinvolgendo tutte le scuole e la realtà economiche del territorio, realizzando laboratori, dove i ra-
gazzi più grandi possano essere i tutor di ragazzi più piccoli, ed organizzando incontri aperti alla cittadinanza. 
• Verificare, in collaborazione con l’università di Modena e Reggio, la possibilità concreta che Scandiano possa diventare 
sede di corsi Post-diploma o sede per la discussione di Tesi di Laurea con l’obiettivo di organizzare anche dei Master uni-
versitari. 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 Indicatore Portatori 

d’interessi 
Altri settori 

coinvolti 
Monitoraggio protocollo 
d'intesa anni 2019/2020 e 
2020/2021 con le dirigenze 
scolastiche per la gestione 
acquisti, delle funzioni 
miste, dell'utilizzo spazi 
scolastici. 

X   

Trasferimento alle dirigenze 
scolastiche sulla base dei 
parametri prefissati, n° alunni, 
tipologia servizio, n° rientri, di 
contributi annuali da destinare agli 
acquisti di materiale a perdere, 
materiale di pulizia, materiale 
farmaceutico e di cancelleria. 

Dirigenze 
Scolastiche 

 

 

   

Determinazione ad inizio anno 
scolastico dell'impegno assunto 
dal personale ATA per le funzioni 
collegate alla mensa, al pre e post 
scuola e conseguente 
riconoscimento a consuntivo dei 
contributi per le funzioni miste. 

  

Plastic Free: eliminazione 
materiale a perdere da tutte 
le mense scolastiche X X  

Dotazione nelle mense scolastiche 
ancora sprovviste, n° 2, di 
lavastoviglie professionali, di 
stoviglie e posate durature per 
l'uso quotidiano 

Dirigenze 
Scolastiche 
Person. ATA 
Ditta appalt. 
refezione 

Ufficio 
Tecnico 

Ridefinizione e 
razionalizzazione delle rete 
scolastica in relazione della 
diminuzione della 
popolazione scolastica 

X   

Individuazione e riduzione, in 
accordo con Ufficio Scolastico 
Provinciale e Dirigenze Scolastiche, 
di una classe prima di scuola 
primaria a partire dall'anno 
scolastico 2020/2021 

Dirigenze 
Scolastiche 
 
famiglie 

Ufficio 
Tecnico 
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 Indicatore Portatori 

d’interessi 
Altri settori 

coinvolti 
Progetti di scuole aperte al 
pomeriggio, in accordo con 
gli Istituti del territorio 

 X X 

Definizione delle modalità organiz-
zative e delle tariffe da applicarsi. 
Attivazione del servizio per anno 
scolastico 2020/2021 in due distin-
te sedi: 
• una presso la Scuola Secondaria 

di I Grado M.M. Boiardo 
• una presso la Scuola Secondaria 

A. Vallisneri di Arceto 

Dirigenze 
Scolastiche 
 
famiglie 

 

Festival della Scienza 

  X 

Una 2/3 giorni di attività su un 
tema specifico con il 
coinvolgimento delle scuole, delle 
realtà economiche del territorio, 
ed organizzando incontri aperti 
alla cittadinanza. 

Scuole 
Infanzia 
Parrocchiali 
Dirigenze 
Scolastiche 
Ist. P.Gobetti 

- Cultura 
- Centro 

Studi 
Spallanzani 

- Ceas 

Progetti per la conciliazione 
vita-lavoro   X 

Studiare e valutare nuove oppor-
tunità di servizi per le famiglie che 
permettano la conciliazione vi-
ta/lavoro 

famiglie SSU 

Laboratori linguistici Lingua 
Italiana 1   X 

Studiare e valutare a forme speri-
mentali di laboratori L1 per raffor-
zare le competenze linguistiche di 
bambini ed alunni 

Dirigenze 
Scolastiche 
famiglie 
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PROGRAMMA 0406 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
Responsabile Tecnico Direttore ISTITUZIONE  Responsabile Politico E. Davoli 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 Scuola luogo di vita 
• Far diventare la scuola sempre più punto di riferimento anche per il tempo extra scolastico, avviando progetti di scuole 
aperte al pomeriggio, in accordo con gli Istituti del nostro territorio, in particolare con le scuole medie. 
• Sostenere le attività di dopo scuola, migliorando l’utilizzo degli spazi e delle risorse a disposizione e favorendo una più 
puntuale formazione degli operatori. 
• Individuare ed organizzare spazi più ampi e funzionali alle attività proposte dalla ludoteca  “L’Orlando Giocoso”, centro 
ricreativo ed educativo del nostro territorio 
• Rendere più efficaci i percorsi informativi, rivolti ai genitori, sulla gestione e sull’amministrazione delle scuole e dei vari 
servizi connessi. 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Mantenimento degli attuali 
livelli di offerta di servizi di 
accesso: pre e post scuola 
primarie, trasporto primarie e 
secondarie di I e II Grado, 
refezione scolastica, tempo 
prolungato scuole infanzia 

X X X 

Informazione e raccolta delle 
richieste di servizi di accesso 
da parte delle famiglie entro il 
30 giugno. 
Ridefinizione complessiva dei 
servizi nel rispetto delle regole 
di distanziamento sociale e 
delle norme sanitarie. 

  

Mantenimento convenzione 
Intercenter per i servizi di 
trasporto scolastico 
 

X X X 

Procedure di acquisto sul 
portale Intercenter – Sater del 
fabbisogno di servizi di 
trasporto scolastico. 
 
Stesura piano trasporti per 
anni scolastici 2020/2021-
2021/2022 
 
Ridefinizione complessiva del 
servizio di trasporto per 
primarie e secondarie nel 
rispetto delle regole di 
distanziamento sociale e delle 
norme sanitarie. 

Dirigenze 
Scolastiche 
 
Famiglie 
utenti 

 

 
 
   



 

DUP. 2020-22 – Nota aggiornamento 
 

 26 

PROGRAMMA 0407 – DIRITTO ALLO STUDIO 
Responsabile Tecnico Direttore ISTITUZIONE  Responsabile Politico E. Davoli 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 Scuola luogo di vita 
• Continuare a sostenere l’inserimento nella scuola degli alunni disabili, come scelta pedagogica per una scuola sempre 
più inclusiva, aumentando per quanto possibile la presenza di educatori; favorendo e sostenendo la progettualità delle 
scuole, nonché promuovendo nuovi progetti per il post scuola superiore. 
• Operare per migliorare sempre di più l’integrazione dei nuovi cittadini, anche garantendo la formazione di classi più 
omogenee. Attivare una migliore redistribuzione degli alunni sul territorio fin dall’inizio del percorso scolastico permette 
di migliorare i processi di integrazione. Sarà necessario attivare ulteriori trasporti pubblici idonei. Occorre poi favorire 
l’apprendimento della lingua italiana sin dalla scuola materna con l’inserimento di adeguate figure di mediatori culturali. 
• Sostenere le famiglie con figli/e alle scuole medie attraverso possibilità di usufruire di sconti per i libri di testo per stu-
denti che partecipano a progetti di volontariato sul territorio locale. In caso di famiglie in difficoltà economica, il contri-
buto comunale si sommerebbe a quello statale, potendo arrivare a coprire anche il 100% della spesa. 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Mantenimento degli attuali 
standard prestazionali degli 
interventi riguardanti personale 
aggiuntivo disabili nelle scuole 
primarie e secondarie, 
trasporto disabili 

X X X 

Conferenza servizio con 
Dirigenze Scolastiche per 
attribuzione budget annuale 
di ore di personale 
aggiuntivo disabili. 

Dirigenze 
Scolastiche 
 

 

conferma della azioni contenute 
nel programma infanzia e 
adolescenza programma 
attuativo 2019 riferite a 
sportello psico-pedagogico 
scuole primarie e secondarie 

X X  

Attribuzione ore di sportello 
psico-pedagogico alle 
dirigenze scolastiche entro 
l'inizio dell'anno scolastico. 

Dirigenze 
Scolastiche 

Polo Sociale 
di Scandiano 

conferma della azioni contenute 
nel programma infanzia e 
adolescenza programma 
attuativo 2019 riferite a 
progetto Disturbi Specifici 
Apprendimento 

X X  

Definizione interventi legati 
al progetto Disturbi Specifici 
Apprendimento entro l'inizio 
dell'anno scolastico per ogni 
singolo plesso. 

Dirigenze 
Scolastiche 

Polo Sociale 
di Scandiano 

conferma della azioni contenute 
nel programma infanzia e 
adolescenza programma 
attuativo 2019 riferite a attività 
pomeridiana di recupero 
scolastico X X X 

Progetto di riorganizzazione 
complessiva di 
funzionamento a seguito 
delle disposizioni normative 
emanate per contrastare 
l'emergenza Covid-19. 
Ridefinizione degli orari di 
funzionamento, degli spazi, 
del ruolo e mansioni del 
personale educativo. 

 Polo Sociale 
di Scandiano 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione delle attività culturali 
 
 

PROGRAMMA 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim IV° Settore  Responsabile Politico M. Caffettani 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 Cultura 
Il principale bene storico, il più rilevante patrimonio culturale e il luogo identitario  per la comunità scandianese è senza 
dubbio la Rocca dei Boiardo. Lo sforzo maggiore, in termini di progettualità ed investimenti,  sarà dunque dedicato al 
completamento delle fasi di  progettazione e alla conduzione dei  rilevanti interventi per la riqualificazione di  questo 
straordinario bene, la cui finalità sarà quella di restituirla alla maggiore fruizione della cittadinanza e del pubblico, preve-
dendo un ampliamento delle aperture e un potenziamento dell'offerta culturale. 
I lavori saranno accompagnati dalla presentazione pubblica delle principali  fasi di avanzamento: compatibilmente con i 
vincoli di sicurezza saranno organizzati momenti di visite guidate a "cantiere aperto", per rafforzare il senso di apparte-
nenza della comunità a questo bene. 
Dal punto di vista culturale la città di Scandiano vanta un patrimonio sia di beni (si pensi ad esempio alla Rocca dei Boiar-
do, a Casa Spallanzani, al Castello di Arceto) che di figure che ne hanno permesso la conoscenza anche oltre i confini ter-
ritoriali (M.M. Boiardo, Lazzaro Spallanzani, P.P. Pasolini). L’impegno di dare maggiore visibilità sia a luoghi che ai perso-
naggi che hanno fatto la storia del nostro Comune deve trovare concretezza in un soggetto che possa in maniera coordi-
nata promuovere il territorio e continuare il percorso di studio in particolare in collaborazione con i due centri studi che 
già sono presenti ed operanti. 

Azioni strategiche 
 Accompagnare la conduzione degli  interventi  di riqualificazione presso la Rocca dei Boiardo con  momenti pub-

blici di conoscenza e approfondimento. Potenziare l'offerta culturale e l'apertura al pubblico degli spazi della 
Rocca, in sinergia con la rete Estense 

 Proseguire il percorso di valorizzazione avviato con il centro studi Spallanzani  con una riqualificazione della casa 
museo, inserendo la stessa nel circuito di visita che comprende i musei civici di Reggio e i luoghi naturali in cui lo 
scienziato ha operato. Valorizzare la diffusione della cultura scientifica. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

valorizzazione spazi della Rocca 

 
X X X 

n. attività/ eventi  Associazio-
ni del terri-
torio 

Turismo 

Prosecuzione  del recupero della Rocca 
dei Boiardo, piena fruibilità del monu-
mento quale eccellenza museale nazio-
nale e motore di attrattività turistica, 
creando sinergie con la rete Estense. 

X X X 

prosecuzione attività  III° Settore 
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PROGRAMMA 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim IV° Settore  Responsabile Politico M. Caffettani 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 Cultura 
La promozione della città e dei luoghi vivi di cui essa si caratterizza passa anche attraverso la promozione della lettura. La 
biblioteca di Scandiano in questi anni è diventato un soggetto fondamentale sia per le scuole che per i cittadini scandia-
nesi, tanto che è giunto il momento di riflettere se gli spazi attualmente disponibili siano sufficienti oppure no. La crescita 
delle iniziative, così come la differenziazione della fruizione rivolta anche ad un pubblico più giovane, manifesta la neces-
sità di valutare la fattibilità di riprogettazione della stessa, accedendo anche a bandi regionali e nazionali specifici, e ad un 
separazione dell’area bambini da quella di studio, in modo da permettere una frequentazione maggiormente confortevo-
le sia alle famiglie che ai numerosi ragazzi che usufruiscono della stessa per studiare, puntando anche -per alcuni eventi- 
alla valorizzazione dell’antistante Parco Inclusivo. 
Il cinema Teatro Boiardo negli ultimi anni ha vissuto una rinascita sia nel numero di iniziative che nella presenza del pub-
blico. Le proposte diversificate per le famiglie hanno permesso una fruizione maggiore sia in termini di quantità che di 
pubblico eterogeneo. Risulta importante proseguire su questa strada, sfruttando maggiormente gli spazi oggi disponibili 
(considerate anche le due sale presenti nel complesso) per favorire un clima famigliare e di ricerca di nuove proposte a 
corredo dell’attività cinematografica e teatrale. Si ritiene come fondamentale  fidelizzare sempre di più un pubblico pro-
prio, al quale garantire servizi di qualità e con fasce più ampie di fruizione, comprensivo di proiezioni “evento”, maratone 
per appassionati, cineforum. 
La promozione e valorizzazione dei personaggi che hanno fatto la storia scandianese passa anche attraverso forme nuove 
di promozione delle stesse. FestivaLOVE nasce proprio con questo scopo, dopo l’esperienza positiva di Wow- La notte 
bianca, per facilitare la conoscenza del poema dell’Orlando Innamorato, e dei luoghi della cultura in cui lo stesso è vissu-
to. La declinazione attuale al tema dell’amore permette di tenere assieme sia l’aspetto culturale che quello di promozio-
ne e vitalità della città che in quelle giornate accoglie diverse decine di migliaia di persone provenienti da altre provincie 
e regioni. 

Azioni strategiche 
 Valutare lo studio e l’avvio di una fondazione della cultura scandianese 
 Riprogettare gli spazi della biblioteca, prevedendo maggiore separazione area bambini e area adulti. 
 verificare la fattibilità dell’aumento della capienza del teatro. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

LOVE OFF 
Costruiamo un calendario più 
diffuso che coinvolga il centro 
storico d'estate e gli spazi chiu-
si d'inverno  X  

 Mappatura eventi 
culturali, turistici ed 
enogaastronomici già a 
calendario 

 Concorso di idee per temi 
e logo (scelto dai cittadini) 

 Individuazione calendario 
OFF – 2021 

Cittadini I° Settore 

valorizzazione della cultura 
scientifica 

 X X 

 Numero incontri/ attività Centro Studi 
L Spallanzani 
Associazione 
Fisica Astro-
nomica 
Scuole 

 

Sviluppo degli istituti culturali: 
teatro, biblioteca X X X 

Relazione sull'attività Nume-
ri eventi/ attività e parteci-
pazione del pubblico 

Cittadini, 
Associazioni 
del Territorio 
Scuole 

 

promozione eventi culturali a 
partire dal consolidamento del 
Festivalove 

X X X 
Numero eventi/ attività e 
partecipazione del pubblico 

Cittadini, 
Associazioni 
del Territorio 
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

PROGRAMMA 0601 - Sport e tempo libero 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim IV° Settore  Responsabile Politico N. Corti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 Sport, bene per tutti 
Il valore insito nello sport non va inteso solo dal punto di vista ludico, ma con una accezione più ampia legata al contesto 
sociale, pedagogico-educativo, socio-politico e formativo, volto alla crescita complessiva della persona umana. Occorre 
valorizzare quelle attività che hanno un fondamento sociale, di promozione sportiva, di inclusione  e sostenerne lo svi-
luppo, in modo da rafforzare il principio dello sport quale  “bene per tutti”. 

Azioni strategiche 
 Proseguire con azioni di sensibilizzazione della cittadinanza sui benefici che sono insiti alla pratica dell’attività fi-

sica, ed incentivare iniziative che permettano a tutti gli strati della popolazione di praticarla. 
 mappatura, redazione di un piano manutentivo  e di ammodernamento/efficientamento degli impianti sportivi 

esistenti, senza escludere il supporto alle società disposte a investire risorse proprie nella creazione 
/manutenzione /valorizzazione di strutture sportive di proprietà comunale.  

 Favorire il dialogo e la concertazione tra le realtà operanti in ambito sportivo incentivando le attività coordinate 
dalla Consulta dello Sport e creando occasioni di promozione dei valori educativi dello sport anche mediante la 
organizzazione di iniziative/eventi  promozionali  trasversali alle diverse realtà sportive 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Monitoraggio stato di fatto degli im-
pianti sportivi e redazione di un pia-
no di ammodernamento  

X   
Relazione sullo stato di 
fatto e proposta piano 
ammodernamento 

Associazioni 
Sportive, 
Scuole,  
Cittadini 

III° Settore 

Aumento dell’offerta sportiva 
  X  

Relazione sullo stato di 
fatto 

Associazioni 
sportive, 
 cittadini 

III° Settore 

Sviluppo di strumenti consultivi ed 
eventi sportivi 
 X X X 

Numero incontri della 
Consulta dello sport e 
della consulta dei circoli, 
numero eventi sportivi 

Associazioni 
sportive,  
cittadini,  
circoli 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 Circoli/Partecipazione 
A partire dal concetto di prossimità del cittadino, si intende operare per mettere sempre più in relazione l'Ente con i 
Circoli ed il mondo associativo attraverso uno scambio fattivo, una comunicazione a due vie.  
Si intende aumentare l'attrattività degli spazi e dei luoghi di aggregazione già esistenti, ottimizzandone la fruizione, in 
un'ottica che favorisca anche il ricambio generazionale  e incrementando un sentimento di condivisione di intenti, 
progetti, attività. Investire sui Circoli e sull’associazionismo nell'ottica di una strategia di protagonismo civico e 
responsabile attraverso un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva per addivenire alla firma di Accordi di 
Partecipazione sottoscritti dall'Amministrazione, dai Circoli e dai cittadini protagonisti, che siano uno strumento 
flessibile, che sancisce il momento di confronto e ne apre uno più operativo, di impegni reciproci sulle azioni di 
intervento condivise. 

Azioni strategiche 
 Favorire la creazione di reti e di connessioni tra soggetti diversi, condividere le strutture dei circoli con altri “poli 

culturali” (biblioteche, ludoteche, scuole, CEAS, ecc..) attraverso l'organizzazione di eventi condivisi: lettu-
re/narrazioni itineranti nei circoli/frazioni, attività ludiche, laboratori ambientali, senza trascurare i momenti 
pubblici di incontro e confronto tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza  

 Saranno resi ricorrenti i  momenti di consultazione  dei rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni rispetto al 
le scelte amministrative per  favorire le interazioni tra i soggetti stessi, in modo che si crei una “rete” tra le di-
verse realtà del territorio;  

 Potenziare le  tipologie di supporto che il Comune fornisce alle realtà associative e ai circoli: normativo, organiz-
zativo, gestionale 

  Si verificherà  la fattibilità del completamento sul territorio della rete di strutture aggregative e di quartiere  
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

CIRCOLI SECURITY POINT 
+ PORTINAIO DI QUAR-
TIERE 
 

X   

 Mappatura circoli e attività svolta in essi  
 Raccolta disponibilità dei circoli  
 Incontro coi gruppi di vicinato nei quali 

proporre aggiornamento del 
regolamento dei gruppi di vicinato  

 Verificare altre realtà che lo fanno 
 Incontro coi presidenti di circoli nei 

quali proporre il portinariato di 
quartiere (quali servizi? Quali mansioni? 
Chi lo fa? Orari?) 
Predisposizione di una bozza di 
questionario entro dicembre 2020 

Circoli I° - Gabinetto 
del Sindaco 
Unione - PM 

Maggiore coinvolgimento 
di associazioni e circoli   X X N. Attività con coinvolgimento di circoli 

e associazioni  
Circoli,  
Associazioni  

 

Supporto organizzativo, 
formativo e logistico   X X Relazione attività svolta Circoli,  

Associazioni  
 

Favorire sinergie e reti  
Incentivare incontri pub-
blici e percorsi partecipati  

 X X 
Relazione attività svolta Circoli,  

Associazioni  
Cittadini 

 

Verificare opportunità di 
creazione di ulteriori cir-
coli ove mancanti  

 X  
Relazione stato della verifica  Cittadini III° Settore 
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PROGRAMMA 0602 - Giovani 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim IV° Settore  Responsabile Politico M. Caffettani 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 Giovani 
Da anni l’Amministrazione Comunale investe sulle politiche giovanili, attraverso il Progetto Giovani, che ha la sua punta 
di diamante nel Made, che non è solo un polo fisico aperto a tutti, ma si spinge oltre le mura dell’ex-polveriera di via 
Roma, con attività (di prossimità, promozione, prevenzione e partecipazione) autonome o realizzate in partnership con 
altri Enti del territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare a sostenere le iniziative in essere, andando a 
espandere ove possibile la rete degli enti territoriali coinvolti e le realtà del territorio interessate. 
Per rendere più efficace la propria azione si  intende anche sviluppare momenti di ascolto e confronto mirati  per i giova-
ni, al fine di modulare le tematiche delle azioni e delle iniziative formative sulla base dei bisogni emergenti. 

Azioni strategiche 
 Individuare spazi  e risorse di sviluppo per l’espansione dello spazio fisico del polo Made, cercando di individuare 

nuovi canali oltre a quelli canonici per finanziare il progetto (es. bandi nazionali ed europei, partnership pubbli-
co-privato, etc.). 

 Sostenere il protagonismo  civico e responsabile dei giovani  con esperienze  sul tipo Scandiano Sbilanciati, o at-
traverso bandi  specifici ,  destinando risorse   per progetti che nascono da proposte sviluppate e realizzate dalla 
cittadini e rivolti ad un  target di giovani (età 15/30) da realizzare, ad esempio, nel periodo estivo 

 Disseminare  l'esperienza del  MADE portando alcune delle best practices  in esso maturate in altri ambiti: ad 
esempio quello scolastico oppure incentivando la creazione di laboratori itineranti  

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Riqualificazione del secondo capannone 
ex-polveriera compatibilmente alle ri-
sorse messe a bilancio 

  X 
inizio attività   III° Settore 

Sostegno alle azioni nate dai giovani e 
rivolte ai giovani X X X N° Azioni/attività Cittadini  
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MISSIONE 07 - Turismo 
 

PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico M. Caffettani 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 Turismo 
Scandiano è una città a tutti gli effetti: ne sono prova il numero di eventi e di soggetti che operano nei settori del turi-
smo, della cultura e del commercio. Ciò che si sente con maggiore esigenza è la necessità di trovare luoghi di coordina-
mento che mettano insieme i diversi soggetti, pubblici e privati, nelle diverse specificità, al fine di fornire una risposta 
coordinata ed omogenea nei differenti periodi dell’anno. Il lavoro svolto in questi anni, in particolare nella realizzazione 
dell’ufficio eventi, è stato un primo passo in questa direzione, fungendo da collettore di proposte fra l’ambito del com-
mercio, del turismo e della cultura. L’arricchimento di tale tavolo deve proseguire, coinvolgendo un numero maggiore di 
attori del territorio, ampliando la riflessione anche con coloro che operano al di fuori del centro storico di Scandiano. In 
questo senso anche le strutture ricettive devono essere coinvolte, poiché anche attraverso queste si possono concretiz-
zare percorsi mirati di accoglienza del visitatore ed accanto ad esse possono trovare spazio altre soluzioni di turismo qua-
le ad esempio l’aree sosta per camper in transito sul nostro territorio. 

Azioni strategiche 
 Realizzare un tavolo di lavoro permanente turistico-culturale con operatori di settore che produca pacchetti di 

servizi (ospitalità e partecipazione ad eventi) per chi viene da fuori 
 Sviluppare le reti di relazione e collaborazione con organismi sovracomunali di promozione turistica 
 Incentivare le partnerships per la valorizzazione dei sentieri, la rete escursionistica e i percorsi cicloturistici 
 Potenziare il turismo enograstonomico dei prodotti di eccellenza del nostro territorio 
 Valutare la fattibilità della realizzazione  di un’area di sosta breve dei camper all’interno del perimetro del Cen-

tro Storico 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Implementazione delle visite gui-
date e di ogni strumento turistico 
per rendere attrAttiva la città, 
sviluppo di reti di relazione e col-
laborazione con organismi sovra-
comunali di promozione turistica 

X X X 

n. visite e n. visitatori 
n. eventi di richiamo turisti-
co 

Cittadini Cultura 

Istituzione Tavolo cittAttiva come 
strumento di partecipazione pro-
gettazione per l'implementazione 
di nuove iniziative eventi, merca-
ti e fiere, importante luogo di 
confronto, di programmazione e 
di valutazione realizzato assieme 
ai commercianti e alle principali 
associazioni di animazione della 
città.  

X X X 

n. incontri  
Cittadini 

Cultura 

Sostegno alle produzioni locali 
valorizzando in particolare le 
produzioni di eccellenze 

X X X 
n. eventi organizzati e n. 
partecipanti 

Aziende 
locali 

 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 Agricoltura 
Non vogliamo poi dimenticare quella che è da sempre una grande risorsa della nostra storia e del nostro territorio: 
l’agricoltura. E’ in atto da un po’ di tempo un ritorno alla terra, una riscoperta dell’agricoltura come mestiere anche da 
parte di tanti giovani. Insieme a questi positivi fattori del lato dell’offerta, si riscontra anche una sempre maggiore atten-
zione dal lato della domanda: i consumatori sono sempre più attenti all’alimentazione, e richiedono prodotti biologici, o 
a km zero,  premiando le produzioni di eccellenza.  
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Azioni strategiche 
 La Rocca diventerà vetrina delle eccellenze agroalimentari del territorio, saranno rafforzati  eventi come Calici e 

Boccali in Rocca e la creazione di ulteriori momenti di riscoperta delle eccellenze agro-alimentari del territorio, 
come la Spergola 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Utilizzare la Rocca come vetrina delle 
eccellenze agroalimentari del territorio, 
rafforzando eventi come Calici e Boccali 
in Rocca e la creazione di ulteriori mo-
menti di riscoperta delle eccellenze a-
gro-alimentari del territorio 

X X X 

 Rafforzare gli eventi 
già esistenti,  

 pensarne altri,  
 identificare spazi di 

promozione ed 
esposizione 
permanente 

 Compagnia 
della Sper-
gola 

 Produttori 
agroalimen-
tari locali 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 

PROGRAMMA 0801 - Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  2.4 Fiere, commercio e competitività 

 Migliorare l’attrattività delle zone artigianali-industriali (viabilità interna, collegamenti, sicurezza con videosor-
veglianza, collegamenti in fibra). 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Studiare e inserire nel regolamento edilizio 
e negli interventi convenzionati azioni e 
criteri per migliorare l’attrattività delle zone 
artigianali-industriali esistenti (più efficiente 
viabilità interna, miglioramento della 
sicurezza con videosorveglianza, 
infrastrutture digitali) e per favorire 
l'insediamento di attività imprenditoriali 
nelle aree produttive esistenti, perseguendo 
il minimo impatto ambientale possibile 
SI PROPONE DI RIMANDARE L’OBIETTIVO 
AL 2021 TRATTANDOSI DI TEMATICHE CHE 
DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE 
ANALIZZATE NEL NUOVO PUG, PER IL CUI 
AVVIO LA REGIONE HA APPROVATO 
PROROGA DI 1 ANNO 

X X  

Presentare alla 
Giunta una 
proposta di 
azioni, criteri o 
incentivi per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo. 

  

DA SOSTITUIRE CON: 
Predisposizione dell'aggiornamento del 
quadro conoscitivo del PSC e relativa varian-
te al RUE con la schedatura degli edifici in-
congrui, in attuazione della DGC n. 68 del 
23/04/2020. 

X X   

Quadro conosciti-
vo del PSC e rela-
tiva variante al 
RUE con la sche-
datura degli edifi-
ci incongrui ag-
giornato  

    

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  2.5 Agricoltura  

 Limitare il consumo di suolo su aree agricole ed evitare la prossimità di zone agricole con zone artigiana-
li/industriali 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Limitare il consumo di suolo su aree 
agricole ed evitare la prossimità di 
zone agricole con zone 
artigianali/industriali. Promuovere 
rigenerazione e riqualificazione 
energetica dei tessuti urbani 
esistenti, prediligendole a nuove 
espansioni e consumo di suolo e 
agevolandole 

X   

Predisposizione 
manifestazione di 
interesse per delle 
previsione urbanistiche 
del PSC secondo criteri di 
sostenibilità, 
riqualificazione, 
minimizzazione del 
consumo di suolo 
agricolo e realizzazione 
di opere di mitigazione 
tra nuove espansioni e 
territorio agricolo 
circostante 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Mobilità 
- Promuovere l’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile a livello di Unione dei Comuni Tresina-

ro-Secchia. 
- Completamenti, collegamenti e ampliamenti rete ciclopedonale: asse Bosco-Pratissolo, asse San Ruffino “dei 

colli”, Cà de Caroli; creazione di una rete per la ciclabilità più veloce e diretta (bike-to-work) ed una rete più varia 
ed articolata (per lo svago, le passeggiate, le attività sportive) sfruttando anche la possibilità di utilizzare inter-
venti in sede promiscua nelle zone urbane oltre a quelli in sede propria sui percorsi extraurbani. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Attuazione del progetto della 
ciclopedonale dei Colli 
 

X X  

Collaborazione con 
progettista incaricato 
per procedura di 
approvazione del 
progetto ai sensi 
della LR 24/2017 e 
per eventuale 
apposizione vicoli 
preordinati ad 
esproprio 

  

Promuovere l’aggiornamento del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile a 
livello di Unione dei Comuni Tresinaro-
Secchia. 
 

 X X  

 Unione  

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.3 Pianificazione urbanistica e valorizzazione del territorio 

 Promuovere rigenerazione e riqualificazione energetica dei tessuti urbani esistenti, prediligendole a nuove e-
spansioni e consumo di suolo e agevolandole 

 Maggiore controllo sulle costruzioni, rendering obbligatori per evitare edifici slegati dal contesto territoriale. 
 Promuovere la crescita di spazi verdi pubblici e privati. Individuare lo spazio -  parco nel quale creare un bosco 

cittadino 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Individuare lo spazio nel quale creare un 
bosco urbano. 

X 

  Presentare alla 
Giunta una relazione 
tecnico/illustrativa 
con l’individuazione e 
le caratteristiche 
delle aree individuate  

 

 

Studiare e pianificare nell’ambito della 
procedura di formazione del PUG azioni 
e criteri finalizzati a promuovere 
rigenerazione e riqualificazione 
energetica dei tessuti urbani esistenti, 
prediligendole a nuove espansioni e 
consumo di suolo, agevolandoli, al fine 
di limitare il consumo di suolo su aree 
agricole ed evitare la prossimità di zone 
agricole con zone artigianali/industriali 

 X X 

Presentare alla 
Giunta una proposta 
di azioni, criteri o 
incentivi per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
 

PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Ambiente e difesa del suolo 

 Piantumazione alberi ove possibile utilizzando le specie arboree più indicate per il nostro territorio. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Piano di riforestazione urbana 
 

X X X 

piano di forestazione per il 
capoluogo e frazioni al ritmo 
di 3 frazioni/anno 

Cittadini e 
imprese 
delle 
frazioni 
individuate 

 

Piantumazione nuovi alberi in 
aree pubbliche, proseguire le 
campagne "un albero per 
ogni nato", privilegiare le 
specie arboree più indicate 
per il nostro territorio 

X X X 

numero alberi piantati  ceas 

Predisposizione vivaio comu-
nale + gestione condivisa, vo-
lontaria, partecipata 
 

X   

Presentazione alla giunta di 
uno schema per pubblicazione 
di una manifestazione di 
interesse per aderire 
all’iniziativa 

  

Prosecuzione del censimento 
e monitoraggio delle 
alberature del territorio, con 
particolare attenzione alla 
sicurezza, piano annuale di 
manutenzione/potature in 
funzione delle risorse messe a 
disposizione  

X X X 

numero alberature censite  consorzio 
fitosanitario 
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PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Ambiente e difesa del suolo 

 Redazione del regolamento del verde 
 Incentivazione del Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS). 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Coordinamento delle attività per 
introdurre un bilancio di sostenibilità 
con riferimento agli atti di indirizzo e 
amministrativi dell'Ente X   

Incarico per la 
predisposizione di una 
metodologia di lavoro 
finalizzata alla verifica 
e al monitoraggio di 
sostenibilità delle 
azioni conseguenti agli 
atti assunti dall’ente 

  

Proseguire il programma di 
educazione alla sostenibilità e alla 
tutela dell’ambiente, supportando le 
attività del Centro di Educazione alla 
Sostenibilità (CEAS) 

X X X 

numero attività svolte, 
adempimenti specifici 
previsti nella 
convenzione i gestione 
CEAS intercomunale  

 Unione 

Redazione del regolamento del verde 

 X  

Presentazione alla 
Giunta di una proposta 
preliminare di 
Regolamento del verde 

  

 
  



 

DUP. 2020-22 – Nota aggiornamento 
 

 38 

PROGRAMMA 0903 - Rifiuti 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Ambiente e difesa del suolo 

 Estensione a tutto il territorio comunale della raccolta rifiuti porta-a-porta con tariffa puntuale (“meno produci 
meno spendi”) e avviare strategie per limitare la dispersione di rifiuti a terra (aumento della dotazione di foto-
trappole). 

 Riduzione significativa entro il 2023 dell’utilizzo di plastica usa e getta negli spazi comunali, nelle scuole e nei 
circoli favorendo le pratiche virtuose e l’utilizzo di materiali biodegradabili o riutilizzabili. 

 Favorire installazione nuovo distributore acqua pubblica e erogatori acqua potabile negli spazi pubblici. 
 Ammodernamento dei Centri di Raccolta con creazione di un centro per il riuso 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Assistenza e collaborazione per il piano di 
estensione progressiva a tutto il territorio 
comunale della raccolta rifiuti porta-a-
porta con tariffa puntuale (“meno produci 
meno spendi”). 

X X X 

numero utenze 
coinvolte 

  atersir 

Riduzione significativa entro il 2023 
dell’utilizzo di plastica usa e getta negli 
spazi comunali, nelle scuole e nei circoli 
favorendo le pratiche virtuose e l’utilizzo 
di materiali biodegradabili o riutilizzabili. 

X X X 

iniziative svolte   Economato 
CEAS 

Ammodernamento dei Centri di Raccolta 
con creazione di un centro per il riuso. 

X   

Avvio tavolo di 
lavoro con gestori 
per 
ammodernament
o dei centri di 
raccolta in 
territorio 
comunale 

  atersir ceas 
IREN 

Favorire installazione nuovo distributore 
acqua pubblica e erogatori acqua potabile 
negli spazi pubblici. 

X X X 
Prosecuzione 
attività 

 Economato 
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PROGRAMMA 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Ambiente e difesa del suolo 

 Elaborazione delle azioni del nuovo Patto dei Sindaci per Clima ed Energia con riduzione delle emissioni almeno 
del 40% entro il 2030 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Coordinamento del gruppo di lavoro 
istituito in Unione per il nuovo PAESC 
Prosecuzione delle azioni del nuovo 
Patto dei Sindaci per Clima ed Energia 
con riduzione delle emissioni almeno 
del 40% entro il 2030 

X X X 

prosecuzione attività  Unione 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 

PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Mobilità 

 Farsi promotore e verificare l’avanzamento del potenziamento del trasporto passeggeri sulla linea ferroviaria 
Reggio Emilia – Sassuolo, in particolare sui lavori d elettrificazione della linea e sulla fornitura di nuovi treni elet-
trici. Continuare a chiedere l’aumento della frequenza dei treni per arrivare alla realizzazione di una effettiva 
“metropolitana di superficie”. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

potenziamento del trasporto passeggeri 
sulla linea ferroviaria Reggio Emilia – 
Sassuolo, in particolare sui lavori di 
elettrificazione della linea e sulla 
fornitura di nuovi treni elettrici.  

X   

Partecipazione a 
gruppo di lavoro con 
FER e presentazione 
relazione illustrativa 
con 
esigenze/migliorie da 
apportare 

 Comuni 
limitrofi 
FER 
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PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Mobilità 

- Garantire accessibilità ciclopedonale alla rete del trasporto pubblico, collegamento tra frazioni, collegamenti ca-
sa-lavoro, piano-neve dedicato ai percorsi ciclopedonali, proseguendo progetti Pedibus e Bicibus. 

- Realizzazione del progetto di collegamento già progettato di trasporto pubblico tra le frazioni e di collegamento 
con Reggio (estensione linea 9). 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Garantire accessibilità ciclo-pedonale 
alla rete del trasporto pubblico, 
collegamento tra frazioni, collegamenti 
casa-lavoro, piano-neve dedicato ai 
percorsi ciclo-pedonali, proseguendo 
progetti Pedibus e Bicibus. 

X   

Appalto lavori per 
ciclo-pedonale di Cà 
de Caroli e 
adeguamento tratto 
stradale di via 
Ubersetto, con 
fermata BUS e 
piazzola raccolta rifiuti 

  

Avvio del progetto di collegamento già 
progettato di trasporto pubblico tra le 
frazioni e di collegamento con Reggio 
(estensione linea 9), compatibilmente a 
previsioni di AMO 

 X  

inizio attività  
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PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 Promozione del centro e del commercio 
- In linea con questi indirizzi di lavoro  troveranno realizzazione gli  interventi urbanistici e architettonici quali la 

ristrutturazione di Piazza Spallanzani, l'aggiornamento degli elementi di arredo urbano l'attenzione e la presenza 
della polizia Municipale per una corretta e sicura gestione delle iniziative e del commercio 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Prosecuzione attività per 
riqualificazione piazza Spallanzani 

X   

Presentazione progetto 
definitivo alla Soprin-
tendenza e successivo 
sviluppo del progetto 
esecutivo. 
Avvio procedura di ga-
ra entro 2020 

  

Studiare e inserire nel regolamento 
edilizio e negli interventi 
convenzionati azioni e criteri per 
migliorare l’attrattività delle zone 
artigianali-industriali esistenti (più 
efficiente viabilità interna, 
miglioramento della sicurezza con 
videosorveglianza, infrastrutture 
digitali) e per favorire l'insediamento 
di attività imprenditoriali nelle aree 
produttive esistenti, perseguendo il 
minimo impatto ambientale possibile 

X X X 

Numero interventi 
realizzati per tale 
finalità (iniziando da 
via Contarella) 

  

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Mobilità 

- Proseguire la realizzazione delle opere previste dal piano mobilità sulla sicurezza stradale (segnaletica, zone 30 
km/h, moderazione del traffico, attraversamenti pedonali e isole) 

- Completamenti, collegamenti e ampliamenti rete ciclopedonale: asse Bosco-Pratissolo, asse San Ruffino “dei 
colli”, Cà de Caroli; creazione di una rete per la ciclabilità più veloce e diretta (bike-to-work) ed una rete più va-
ria ed articolata (per lo svago, le passeggiate, le attività sportive) sfruttando anche la possibilità di utilizzare in-
terventi in sede promiscua nelle zone urbane oltre a quelli in sede propria sui percorsi extraurbani. 

- Dedicare appositi spazi in aree di sosta per ricarica auto elettriche. 
- Farsi promotore dell’adeguamento della strada provinciale per Bagno per collegamento stradale verso autostra-

de tramite nuova tangenziale di Rubiera 
- Rivisitazione ed ampliamento delle zone parcheggio, con attenzione alle zone che presentano maggiore criticità. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Attuazione del progetto della 
ciclo-pedonale dei Colli 

X   

Presentazione alla giunta di 
una relazione che illustri le al-
ternative progettuali anche in 
funzioni delle criticità riscon-
trate in passato in fase di ac-
cordi con i privati. 
Affidamento incarico per ade-
guamento progetto prelimina-
re alle esigenze attuali 

  

Completamento della pista ciclo-
pedonale Bosco-Pratissolo X X X 

Prosecuzione dell’attività in 
funzione dei finanziamenti ot-
tenuti e delle risorse di bilancio 
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Proseguire la realizzazione delle 
opere previste dal piano mobilità 
sulla sicurezza stradale 
(segnaletica, zone 30 km/h, 
moderazione del traffico, 
attraversamenti pedonali e isole) 

X X X 

Numero interventi effettuati   

Rivisitazione ed ampliamento 
delle zone parcheggio, con 
attenzione alle zone che 
presentano maggiore criticità e 
miglioramento del sistema 
urbano della sosta. 

X X  

incarico per studio della 
mobilità in ambito urbano, di 
un piano sosta e dello studio 
dei percorsi ciclopedonali 
esistenti in funzione della 
stesura di un piano organico di 
miglioramento/riorganizzazione 
con particolare riferimento alle 
aree limitrofe ai plessi scolastici 

    

Prosecuzione del piano di 
manutenzione della rete stradale 
e dei pedonali, con eliminazione 
delle barriere architettoniche nel 
rispetto del piano mobilità e 
secondo studio sulla sicurezza 
stradale già disponibile 

X X X 

numero interventi effettuati 

    

Proseguire studio di fattibilità 
dell’asse di collegamento nord-
sud (by pass quartiere Bisamar) 
come da progetto già studiato. 

X   

Completamento procedura per 
incarico per studio della 
mobilità in ambito urbano  

  

Partecipazione a eventuali tavoli 
di lavori in merito 
all’adeguamento della strada 
provinciale per Bagno per 
collegamento stradale verso 
autostrade tramite nuova 
tangenziale di Rubiera 

X  X   

Partecipazione ad incontri e 
tavoli di lavoro 

 Provincia 

Dedicare appositi spazi in aree di 
sosta per ricarica auto elettriche X X X Numero colonnine di ricarica 

installate 
 Fornitori 

energia 
-  
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 
 
 

PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile 
Responsabile Tecnico Comandante Distretto PM Scandiano Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

Per quanto concerne le finalità da conseguire e le motivazioni, si rimanda alla Documento Unico di Program-
mazione dell’Unione Tresinaro Secchia. 
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 

PROGRAMMA 1201 -  Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 
Responsabile Tecnico Direttore ISTITUZIONE  Responsabile Politico E. Davoli 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 Scuola luogo di vita 
• Ricercare un rapporto più stabile con la figura del pedagogista comunale per garantire continuità nella qualità dei servi-
zi educativi. 
• Favorire il più possibile l’accesso ai servizi educativi fin dall’inizio del percorso scolastico. Tutti i bambini devono avere 
l’opportunità di entrare alla scuola elementare avendo fatto tutto il percorso della scuola dell’infanzia. 
• Articolare diversamente e in modo più funzionale gli orari del tempo pieno delle scuole dell’infanzia, in particolare degli 
asili nido, ampliando i servizi aggiuntivi già presenti (anticipo dell’orario di ingresso, maggiore accessibilità all’orario pro-
lungato, attivazione di un servizio anche al sabato e prolungamento del tempo estivo).  In una realtà lavorativa fortemen-
te cambiata, dove anche gli orari sono diventati molto flessibili, è necessario accompagnare il più possibile i percorsi la-
vorativi delle famiglie attivando, potenziando e sperimentando nuove forme di servizi che ne siano di supporto, coinvol-
gendo tutte le realtà educative presenti sul territorio e non solo la scuola. 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Mantenimento degli attuali 
standard per gli interventi 
riguardanti personale 
aggiuntivo disabili nei Nidi e 
nella scuola infanzia 
comunali. 

X X X 

Programmazione delle ore a budget 
annuale di personale aggiuntivo 
disabili in relazione ai singoli PEI 
prima dell'inizio dell'anno scolastico. 
 
 
 

Concessione 
dei servizi 
famiglie 
educatori ed 
insegnanti 
servizi 
educativi 
comunali 

 

Mantenimento offerta 
servizi educativi a tempo 
pieno a seguito della 
chiusura per 
ristrutturazione Nido 
Girasole di Arceto 

X X X 

Funzionamento sezioni provvisorie 
presso: 
Nido Leoni n°1 - 18 posti 
Scuola Rodari n°1 - 21 posti 
Appartamento ex custode n°1 - 8 
posti 
Progetto di riorganizzazione 
complessiva del funzionamento della 
scuola infanzia, dei Nidi e Spazi 
Bambini a seguito delle disposizioni 
normative emanate per contrastare 
e limitare l'emergenza Covid-19. 
Ridefinizione degli orari di 
funzionamento, degli spazi, del ruolo 
e mansioni del personale educativo. 

Educatori 
Nido 
ESI Nido 
bambini e 
famiglie 

Ufficio 
Tecnico 

Convenzioni con strutture 
private conseguenti alla 
riduzione temporanea posti 
Nidi comunali X X  

Stipula eventuale convenzione con 
strutture private per mantenimento 
posti mancanti 2020/2021 - 
2021/2022 che risultano essere: 8 
sul tempo pieno - 17 sugli Spazi 
Bambini 

bambini e 
famiglie 

 

Collaborazione nella 
definizione del progetto 
ristrutturazione Nido 
Girasole X X  

Stesura di una relazione del gruppo 
di lavoro per: 

1. la riorganizzazione degli spazi 
interni del Nido a seguito della 
ristrutturazione 

2. definire le conseguenti nuove 
modalità di funzionamento 

Pedagogista 
Educatori 
Nido 
ESI Nido 
bambini e 
famiglie 

Ufficio 
Tecnico 
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Mantenimento sul territorio 
del progetto regionale di 
conciliazione vita-lavoro per 
accedere ai contributi a 
copertura dei costi di 
frequenza ai Centri estivi 
 

X X X 

- Conferenza servizi con realtà del 
terzo settore necessaria per 
rimodulare l'offerta dei Centri 
Estivi a seguito delle ordinanze e 
delle linee guida regionali del 
17/05/2020. 

- Indicazioni e sostegno 
organizzativo per tutte le realtà 
attivate sul territorio comunale 
con l'assegnazione di spazi 
scolastici, di aree verdi. 

- Gestione delle procedure ammini-
strative collegate al riconoscimen-
to alle famiglie dei fondi di conci-
liazione FSE e delle risorse aggiun-
tive assegnate agli Enti Locali. 

Assoc.ni 
culturali e 
sportive 
 
famiglie con 
minori 3/13 
anni 

 

conferma della azioni 
contenute nel programma 
infanzia e adolescenza 
programma attuativo 2019 
riferite al progetto di 
formazione per famiglie 
“Crescere Insieme”. 

X   

Stesura di un programma annuale di 
eventi formativi da rivolgersi alle 
famiglie ed indirizzati a diverse età di 
crescita. 

  

Conferma delle misure 
contro la crisi atte a favorire 
la frequenza ai servizi 
educativi e scolastici 

X   

Raccolta delle richieste da parte 
delle famiglie e ricalcolo da parte 
degli uffici delle rette di frequenza 
dei servizi educativi e scolastici. 

  

Conferma Progetto 
Modificare il futuro con 
l'obiettivo di favorire la 
scolarizzazione dei bambini 
3/6 anni provenienti da 
famiglie immigrate o in 
situazione di povertà 
sociale. X   

L'azione promossa all'interno del 
Distretto di Scandiano prevede 
l'apertura di tre servizi educativi 
mattutini rivolti a bambini in fascia 
3-6 anni ed alle loro famiglie che per 
diversi motivi non frequentato le 
scuole infanzia con la duplice 
intenzione di sostenere da un lato 
una pluralità di stimoli ed esperienze 
educative rivolte ai bambini ed 
indispensabili per la loro formazione 
e dall'altro di promuovere e 
sostenere capacità ed abilità 
personali nei genitori indispensabili 
per l'acquisizione di competenze 
professionali e sociali. 

Famiglie con 
bambini nati 
nel 
2015/2016/
2017 in lista 
attesa 
scuole 
infanzia 

Polo Sociale 
di Scandiano 
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PROGRAMMA 1202 -  Interventi per la disabilità 
Responsabile Tecnico Dirigente SSA Unione TS Responsabile Politico E. Davoli 

 

PROGRAMMA 1203 -  Interventi per gli anziani 
Responsabile Tecnico Dirigente SSA Unione TS Responsabile Politico E. Davoli 

 

PROGRAMMA 1204 -  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Responsabile Tecnico Dirigente SSA Unione TS Responsabile Politico E. Davoli 

 

PROGRAMMA 1205 -  Interventi per le famiglie 
Responsabile Tecnico Dirigente SSA Unione TS Responsabile Politico E. Davoli 

 
PROGRAMMA 1207- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Responsabile Tecnico Dirigente SSA Unione TS Responsabile Politico E. Davoli 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 Politiche sociali 
Area Anziani , Non Autosufficienza e Fragili 
Il progressivo invecchiamento della popolazione anziana e l'aumento conseguente dei grandi anziani con necessità 
assistenziali ad alta intensità, pongono alle istituzioni pubbliche la riflessione di come integrare maggiormente le risorse 
pubbliche e le risorse private delle famiglie, impiegate per far fronte alle necessità socio-sanitarie di questa fascia di 
popolazione.   
La longevità nella popolazione anziana si accompagna alla possibilità di maggiore incidenza di multi patologie croniche e 
disabilità che ne condizionano fortemente i livelli di autosufficienza con conseguente maggiore necessità di cura e 
assistenza.  
Le famiglie, spesso monofamiliari, composte da figli anziani o ancora impegnati in attività lavorativa sono sempre più in 
difficoltà a gestire anziani multiproblematici e spesso, per motivi economici, tendono a non usufruire dei servizi messi a 
disposizione per sostenere la domiciliarità. Conseguentemente al verificarsi di peggioramenti, spesso improvvisi e gravi, 
la tendenza è quella di richiedere tempestivamente la struttura convenzionata vicina a casa, con un allungarsi delle liste 
di attesa per l’entrata e un numero insufficiente di posti a soddisfare le domande.  
Rilevante è anche la casistica di anziani soli che vivono in condizioni di fragilità e precarietà, che arrivano ai servizi solo al 
conclamarsi di problemi di salute gravi, per cui occorre avviare sia progetti assistenziali che di tutela. 
Continua e si consolida il lavoro di relazione ospedale/territorio, rendendosi sempre più necessaria una presa in carico 
immediata delle situazioni complesse di anziani che dopo il ricovero non sono più autosufficienti e in grado di rientrare al 
domicilio. 
Il conclamarsi di alcuni casi di demenza giovanile ha posto il problema di nuove esigenze che vanno affrontate con 
percorsi personalizzati e adeguati alla complessità di queste situazioni. 
Disabilità  
L’aumento della popolazione con disabilità, il cronicizzarsi di patologie e l’allungarsi sempre più della vita nell’evoluzione 
della vita dell’uomo va di pari passo con la difficoltà delle famiglie nel gestire in autonomia la cura, l’educazione, la 
formazione e l’occupazione del tempo libero dei soggetti più fragili. Si apre così il tema dell’accompagnamento e del 
supporto alle famiglie con ragazzi e adulti disabili. 
Area Famiglie, Giovani e Nuove Povertà 
Dall'ascolto della comunità è emerso in modo consistente la definizione di fragilità non solo e non tanto legata a 
condizioni oggettive di “mancanza di qualcosa” (servizi, salute, casa, lavoro, informazioni) quanto dal disagio soggettivo 
definito dai più “disagio interiore” o “solitudini”. Viene espressa l'idea di inadeguatezza personale, genitoriale e la 
difficoltà ad affrontare le ordinarie criticità del quotidiano. Il disagio personale descritto fa riferimento non a categorie 
propriamente cliniche ma esperienziali ed esistenziali come la disperazione, la esasperazione, la tristezza, la solitudine, il 
senso di precarietà, vedersi con una mancanza di prospettive… 
L'esercizio della genitorialità evidenzia nel corso della sua evoluzione fasi di fragilità, smarrimento, legate all'eventuale 
insorgere di crisi della coppia, separazione/divorzio, perdita del lavoro, problematiche legate alla crescita dei figli, 
difficoltà economica, carichi assistenziali, situazioni di disabilità o patologie dei figli, situazioni di adozione. Anche nelle 
famiglie straniere si evidenziano situazioni critiche e la mancanza di reti di supporto sociali e familiari. Occorre dunque 
costruire azioni in grado di puntare al superamento della fragilità genitoriale. 
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Politiche dell’accoglienza 
L'arrivo e la permanenza sul territorio di persone provenienti da Paesi Terzi rappresentano un fenomeno strutturale, che 
necessita di adeguate risposte. In risposta a tale nuovo scenario, il sistema dei servizi locali è sollecitato alla definizione di 
risposte tempestive e competenti in termini interculturali, finalizzate a sostenere l'inclusione sociale dei nuovi cittadini, 
evitare fenomeni di isolamento e/o esclusione sociale, promuovere una società più coesa e solidale, nel rispetto delle re-
gole di civile convivenza. 
 
Le azioni previste nell’ambito degli obiettivi strategici 6.1 saranno condotte dall’Unione Tresinaro Secchia a 
cui sono state delegate le specifiche funzioni. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 6.2 Welfare e salute 
Il progressivo aumento della speranza di vita della popolazione ed il cambiamento del profilo epidemiologico delle popo-
lazioni, caratterizzato da un forte incremento della multi morbilità e della fragilità, hanno accelerato il processo di conso-
lidamento della rete dei servizi di assistenza primaria territoriali, quale ambito prioritario per l’accoglienza, 
l’orientamento e la gestione delle problematiche sanitarie e sociali dei cittadini.  
In un luogo dove già i livelli assistenziali sono alti, si individuano le seguenti azioni strategiche: 
 mediante la partecipazione attiva ai tavoli istituzionali competenti, perseguire la valorizzazione  del nostro 

Ospedale  nel contesto di una realtà provinciale dove si esplicano eccellenze in campo chirurgico, onco-
ematologico, endoscopico.  

 Favorire, per quanto di competenza,  la rotazione e lo spostamento degli operatori sanitari negli ospedali e nelle 
strutture sanitarie già esistenti (es. sale operatorie, strumentazioni, ambulatori) in una logica di  vicinanza al 
cittadino, con conseguente riduzione dei tempi d'attesa e possibilità di accesso ad attività mediche e chirurgiche 
specialistiche. 

 Incentivare, mediante la partecipazione attiva ai tavoli istituzionali competenti,  l’integrazione socio-sanitaria tra 
la dimissione ospedaliera, la presa in carico del medico di medicina generale e del servizio sociale, tra l’ospedale e 
il territorio dove cronicità, disabilità, patologia oncologica e la necessità di cure palliative sono in aumento.  

 Monitorare le liste d’attesa con particolare attenzione ad individuare possibili disuguaglianze nella formazione 
delle liste dovute a fattori non-clinici (es. barriere educative/informative, barriere socio-culturali, barriere  
economiche, ecc), e progettare adeguate azioni interistituzionali volte a tenere i tempi d’attesa ad un livello sicuro 
e accettabile per il paziente, garantendo così equità clinica e sociale (tempi commisurali al bisogno).  

 In accordo con la Regione e la Provincia, mantenere i servizi necessari (pronto soccorso, lungodegenza). 
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PROGRAMMA 1206 - Interventi per il diritto alla casa 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim Istituzione Responsabile Politico E. Davoli 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 6.3 Politiche abitative 
L’abitare si connota come “aspetto imprescindibile per l’inclusione sociale” e come fattore complementare alle politiche 
di contrasto alla povertà e di sostegno alla fragilità. La crisi economica degli ultimi dieci anni ha avuto come esito il 
manifestarsi di diffuse e frequenti forme di povertà, e il tema delle emergenze abitative e degli sfratti ha assunto 
particolare pregnanza e una forte ricaduta sul servizio sociale impegnato a gestire sempre più numerose situazioni di 
cosiddetta “emergenza abitativa” che richiedono risposte in tempi rapidi e l’attivazione di risorse multiple. Il tema del 
disagio abitativo va pertanto affrontato in maniera organica e strutturata al di là di logiche puramente emergenziali, e, 
per quanto attiene lo specifico delle persone fragili, inserito nel più ampio paradigma della promozione dell’autonomia 
della persona. 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Sostenere fiscalmente i proprietari di 
appartamenti che applicano contratti 
di affitto concordato X X X 

Numero di contratti a 
canone concordato 
comunicati all’Ufficio 
Tributi. 

Proprietari di 
immobili 

Ufficio 
Tributi 

Monitoraggi progetto “Risorse 
abitative in rete” per affrontare 
situazioni di emergenza abitativa X X X 

n° alloggi assegnati e 
contratti temporanei 
stipulati con le famiglie 
in difficoltà 

Nuclei 
famigliari in 
condizioni di 
emergenza 

Polo Sociale 
di Scandiano 
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PROGRAMMA 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7.3 Organizzazione della struttura amministrativa comunale secondo 
logiche di efficacia (unione/comune) 

 Sviluppo e crescita del sistema pubblico mediante forme di controllo dei costi e della spesa, analisi e studio di 
forme di riorganizzazione dei servizi per eventuale accentramento e gestione di ulteriori servizi nell’Unione dei 
comuni Tresinaro Secchia. 

 Semplificazione del rapporto tra cittadino ed Ente Locale mediante un maggiore utilizzo delle banche dati 
esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, 
PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione, sulla base delle linee 
emanate nel codice dell’amministrazione digitale in materia di documento informatico e gestione documentale. 

 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2020 
Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Nuovo programma di gestione della 
polizia mortuaria con geo-
referenziazione dei n. 10 cimiteri 
cittadini con situazione aree e spazi 
occupati e disponibili 

X X  

Azioni di 
implementazione 
adottate della nuova 
piattaforma 
informatica 

 SIA 

Gestione del servizio cimiteriale in 
situazione di emergenza coronavirus. 
Piano di esecuzioni azioni di esumazione 
- estumulazione nei cimiteri di 
Scandiano e frazioni per far fronte alle 
disponibilità. 

X X  

Azioni di 
implementazione 
adottate della nuova 
piattaforma 
informatica 

 SIA 
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
 

PROGRAMMA 1401 – Industria, PMI e Artigianato 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico Sindaco 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 7.1 Sostegno all’orientamento 
L’attenzione fondamentale di ogni amministrazione che si rispetti deve andare al lavoro. Senza lavoro non c’è dignità, 
non c’è modo di costruirsi la propria vita, non c’è possibilità di crescita, come persone e come comunità. Com’è noto, 
un’amministrazione comunale non può creare direttamente i posti di lavoro; può però favorire le condizioni affinché chi 
ha il potere di crearli (le imprese) sia messo nelle condizioni di farlo. 

Azioni strategiche 
 Sviluppare e creare percorsi di orientamento per giovani sui settori di maggiore attrazione per gli sbocchi lavorativi 
 Agevolare nelle forme possibili a livello territoriale start up e giovani imprenditori.  

PROGRAMMA 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Responsabile Tecnico Dirigente I° Settore  Responsabile Politico M. Caffettani 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 Promozione del centro e del commercio 
Il centro storico vive della presenza di negozi di prossimità, di qualità, improntati ad una logica familiare, di conoscenza 
diretta con il cliente e quindi di fiducia reciproca, in alcuni casi attrattiva di clientela anche non scandianese. Il commercio 
però, oltre alla normale e vitale funzione di scambio di merci e di servizi e di produzione di reddito per chi ne fa un me-
stiere e per i propri collaboratori, è un’occasione per fare da sponda  agli eventi già presenti, per mantenere vivo il centro 
anche al di fuori degli orari commerciali. A questo proposito, l’Amministrazione può agire sul versante dei mercati, u-
sualmente molto partecipati, incentivandoli oltre la normale programmazione. 

Azioni strategiche 
 Promuovere azioni in collaborazione con i commercianti e loro associazioni per valorizzare il centro storico e le zone 

confinanti come un unico soggetto che offre qualità e servizi in sinergia fra loro. Rimodulare  le aperture in orari sia 
continuativi che serali, per un mix di  iniziative concordate e  molteplici (mercati- anche serali- animazione, musica)  
in grado di  rendere il centro di Scandiano un polo di attrazione anche per i comuni confinanti per un mix di 
shopping, eventi  e tempo libero. 

 Mettere in rete tra loro le iniziative dell'amministrazione e delle associazioni presenti sul territorio, per una pro-
grammazione  concertata per creare la continuità della frequentazione del centro di Scandiano durante tutto l’anno 

 In linea con questi indirizzi di lavoro  troveranno realizzazione gli  interventi urbanistici e architettonici quali la ri-
strutturazione di Piazza Spallanzani, l'aggiornamento degli elementi di arredo urbano l'attenzione e la presenza del-
la polizia Municipale per una corretta e sicura gestione delle iniziative e del commercio 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Sostegno e valorizzazione del 
centro storico e le zone confinan-
ti con iniziative dedicate agli e-
sercizi commerciali  

X X X 

n. eventi organizzati e n. 
partecipanti 

Aziende locali  

Attuare sinergie Attive tra attività 
commerciali, mercati, associazio-
ni presenti sul territorio ed even-
ti organizzati dall'amministrazio-
ne anche attraverso singoli even-
ti di rilevante impatto e richiamo  

X X X 

n. iniziative e  partecipanti Commercianti 
Associazioni 
 

 

Innovare le esperienze di merca-
to cittadino innovando la disloca-
zione dei posteggi e studiando 
forme nuove moderne ed inno-
vative e tematiche di mercato 

X X X 

n. mercati 
n. partecipanti 

Cittadini  
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 Fiere, commercio e competitività 
Per quanto riguarda le attività produttive, occorre partire dall’assunto che sempre più spesso la possibilità di accedere a 
finanziamenti deriva dal “fare sistema”: in questo caso significa mettere in rete le imprese del territorio con le associazio-
ni di categoria, in modo tale che ci sia un più proficuo scambio di informazioni per quanto riguarda le possibilità di accesso 
a finanziamenti europei. Siamo consapevoli che questo è un tema di rilevanza sovracomunale, quindi l’impegno concreto 
sarà di portare queste istanze nell’ambito dell’Unione Tresinaro Secchia. 
L’impegno costante sarà rivolto a facilitare lo sviluppo dei fattori di competitività delle imprese, con l’intento di agevola-
re la disponibilità di infrastrutture intese come logistica,  viabilità, reti. Migliorare la mobilità di merci, persone e informa-
zioni, pur nel rispetto dell’ambiente  e della privacy (per quanto attiene ai dati), sarà un obbiettivo sfidante dei prossimi 
anni . Le imprese si trovano ad operare in contesti sempre più globalizzati, in cui conta non solo la qualità, tipica delle ec-
cellenze italiane così come emiliane e locali, ma anche la velocità dei tempi di risposta e di consegna. Perciò un impegno 
costante sarà rivolto a fare tutto ciò che sarà nelle possibilità del Comune per migliorare le infrastrutture, fisiche e digitali. 
Abbiamo anche una consolidata tradizione fieristica con eventi d’importanza regionale e nazionale. Ci impegniamo a 
realizzare un nuovo polo fieristico che sia da un lato attrattivo per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ma che 
possa anche diventare un elemento di ricucitura urbana tra il centro e il Parco della Resistenza rendendo più bella e 
fruibile questa parte della città. 

Azioni strategiche 
 Riqualificazione dell’attuale polo fieristico mediante realizzazione di nuovo complesso a valenza polifunzionale. 
 Migliorare l’attrattività delle zone artigianali-industriali (viabilità interna, collegamenti, sicurezza con videosorve-

glianza, collegamenti in fibra). 
 Sollecitare presso le sedi istituzionali competenti l’adeguamento della strada provinciale per Bagno per collega-

mento stradale verso autostrade tramite nuova tangenziale di Rubiera 
 Fare sistema e sviluppare una rete di relazioni e con i soggetti istituzionali che si occupano di supporto 

all’economia e di promozione delle attività produttive che consenta alle aziende e al settore produttivo di bene-
ficiare di incentivi agevolazioni e finanziamenti 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Innovare e riformulare il ca-
lendario delle manifestazioni 
fieristiche del centro fiera di 
Scandiano , implementando 
le fiere tradizionali e stu-
diando nuove forme di espo-
sizione che possano renderle 
più attrattive ed un interes-
sante vetrina per le attività 
commerciali del territorio  

X X X 

n. fiere 
n. partecipanti 

Cittadini 
espositori 

 

POLO FIERISTICO 
Rimodulazione e riqualifica-
zione del polo fieristico 
scandianese 
 X X  

 Ricognizione e risultati 
dell'utilizzo dei padiglioni 
dell'ente fiera negli ultimi 3 
anni (sia pubblici che privati) 

 Fotografia della situazione 
sovra regionale del mondo 
fiere, soprattutto di dimensioni 
analoghe anche con l’ausilio di 
collaborazioni esterne 

 III° Settore 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 Agricoltura 
Non vogliamo poi dimenticare quella che è da sempre una grande risorsa della nostra storia e del nostro territorio: 
l’agricoltura. E’ in atto da un po’ di tempo un ritorno alla terra, una riscoperta dell’agricoltura come mestiere anche da 
parte di tanti giovani. Insieme a questi positivi fattori del lato dell’offerta, si riscontra anche una sempre maggiore atten-
zione dal lato della domanda: i consumatori sono sempre più attenti all’alimentazione, e richiedono prodotti biologici, o 
a km zero,  premiando le produzioni di eccellenza.  

Azioni strategiche 
 Realizzare un mercato contadino di dimensione sovracomunale 
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Realizzare un mercato contadino di di-
mensione sovracomunale X X X Realizzazione mercato   
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PROGRAMMA 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim II° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 Fiere, commercio e competitività 
L’impegno costante sarà rivolto a facilitare lo sviluppo dei fattori di competitività delle imprese, con l’intento di agevola-
re la disponibilità di infrastrutture intese come logistica,  viabilità, reti. Migliorare la mobilità di merci, persone e informa-
zioni, pur nel rispetto dell’ambiente  e della privacy (per quanto attiene ai dati), sarà un obbiettivo sfidante dei prossimi 
anni . Le imprese si trovano ad operare in contesti sempre più globalizzati, in cui conta non solo la qualità, tipica delle ec-
cellenze italiane così come emiliane e locali, ma anche la velocità dei tempi di risposta e di consegna. Perciò un impegno 
costante sarà rivolto a fare tutto ciò che sarà nelle possibilità del Comune per migliorare le infrastrutture, fisiche e digitali. 

Azioni strategiche 
 Fare sistema e sviluppare una rete di relazioni e con i soggetti istituzionali che si occupano di supporto 

all’economia e di promozione delle attività produttive che consenta alle aziende e al settore produttivo di bene-
ficiare di incentivi agevolazioni e finanziamenti 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Farmacia Comunale come “farmacia al 
servizio del cittadino”: 
un modello di perfetta coesistenza fra la 
redditività dell'impresa e l'operatività 
sociale e sanitaria destinata all'utenza. 

X X X 

Frequenza di corsi di 
formazione tesi al 
miglioramento 
dell’approccio 
all’utenza 

  

Organizzazione orario continuato nuova 
Farmacia Comunale di Scandiano capo-
luogo e implementazione nuovi servizi 
alla cittadinanza 

X X X 
Attivazione a regime 
nuovo orario 
Elenco nuovi servizi 
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 

PROGRAMMA 1701 - Fonti energetiche 
Responsabile Tecnico Dirigente III° Settore  Responsabile Politico Sindaco M. Nasciuti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Ambiente e difesa del suolo 

 Prosecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Prosecuzione degli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici 
pubblici. 

X X X 
Numero interventi 
effettuati 
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MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 
 
 

PROGRAMMA 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
Responsabile Tecnico Dirigente ad interim IV° Settore  Responsabile Politico E.Leonardi 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 Progetti europei 
L'Amministrazione crede fortemente nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento diretto degli enti locali nei confron-
ti delle principali politiche dell’Unione Europea, così come nelle grandi potenzialità insite nella sinergia di azioni locali co-
ordinate in un movimento internazionale di territori. Pertanto proseguirà, mediante il supporto del proprio Ufficio Politi-
che Comunitarie, nella missione di essere sempre più attiva nella ricerca e gestione di fondi dell’Unione Europea, avendo 
un particolare interesse nel finanziamento di progetti che possano creare investimenti reali e concreti sia per le politiche 
giovanili, sportive e scolastiche, sia per le necessità  derivanti da esigenze di sviluppo di comunità e integrazione sociale 
che dalla istanze di  Circoli/Associazioni. 

Azioni strategiche 
 Collaborare con le associazioni per la condivisione delle opportunità derivanti da Bandi Europei/Regionali per lo 

sviluppo di nuovi progetti relativi alle proprie attività, sviluppando  progetti tesi all’attivazione di gruppi di ag-
gregazione, quartieri/aree 

 Promuovere la circolarità delle persone, soprattutto dei giovani, in Europa 
 Intercettare progetti in grado di potenziare e sostenere le azioni strategiche, gli obiettivi di coesione e i pro-

grammi di sviluppo previsti nel corso del  mandato 
 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Indicatore Portatori 
d’interessi 

Altri settori 
coinvolti 

Ricerca di opportunità derivanti da pro-
getti europei a favore di associazioni e 
di interventi di sviluppo di comunità  

X X X 
Progetti realizzati 
nell'anno 

Cittadini, 
Associazioni, 
Scuole 

 

Promozione circolarità delle persone, 
creando nuove occasioni per i giovani  X X X 

Relazione attività svol-
ta e progetti realizzati 
nell'anno  

Cittadini, 
Scuole, As-
sociazioni 

 

 

 

 
 

 

 


