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N. 
Variazione 

su anno 
precedente

Variazione % 
su anno 

precedente 

Variazione 
assoluta 

2018/2014 

Variazione % 
assoluta 

2018/2014 

ABITANTI al 31/12/2014 13.174         

ABITANTI al 31/12/2015 13.195 21 0,16%     

ABITANTI al 31/12/2016 13.245 50 0,38%     

ABITANTI al 31/12/2017 13.310 65 0,49%     

ABITANTI al 31/12/2018 13.258 -52 -0,39% 84 0,64%
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SINDACO E GIUNTA 

Sindaco:  
Andrea 
Tagliavini

Vice Sindaco  
Mirko Olmi  
(dal 18/10/2018)  
Deleghe: Servizi Sociali e 
Sanitari, politiche per le 
famiglie e la solidarietà, 
Istruzione
(Tommaso Bertolini fino 
al 17/10/2018) 

     
Ivens Chiesi 
Deleghe: Territorio, 
Edilizia, Agricoltura

Elena Colli 
(dal 27/08/2015) 
Deleghe: Commercio, 
industria, artigianato, 
innovazione tecnologica, 
gemellaggi, pari 
opportunità  
(M. Elena Manzini fino al 
25/08/2015) 

Alessandra Rompianesi 
Deleghe: Ambiente, 
parchi, energia, lavori 
pubblici, patrimonio, 
protezione civile, 
benessere animale 

Danilo Morini 
Deleghe: Cultura, Beni 
Storici, Promozione del 
territorio, sport, sicurezza, 
trasporto pubblico

CONSIGLIO COMUNALE (situazione aggiornata alla data del 31 dicembre 2018)

Presidente: Roberta Rinaldini   
Consiglieri: Luca Spagni Giorgio Francia Guido Giarelli

Matteo Grassi Federica Aleotti Marco Ovi
Giacomo Luigi  
Bertani Pecorari

Pierluigi Consales Corrado Pioppi

Elisa Rinaldini Serena Strozzi Liana Pasini
Greta Fontanili Anna Maria Giampietri Giovanni Canovi
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(situazione aggiornata alla data del 31 dicembre 2018)

Segretario Comunale : Sede vacante ( non ancora nominato)  
Vice Segretario comunale: Dott. Iori Andrea 
La struttura organizzativa è articolata in 3 aree, 6 settori e 14 servizi. 
Nelle pagine seguenti è riportato l’organigramma. 

Numero dirigenti: 2 fuori dotazione organica 
Andrea Iori  Area Affari Generali e Risorse 
Federica Cirlini Area Educativa Sportiva Culturale 

Numero titolari di posizione organizzativa: 4
Cioce Saverio Area Uso ed Assetto del Territorio  
Mauro Rossi Settore Finanziario 
Davide Zannoni Settore edilizia privata e segreteria unica ufficio tecnico 
Mariasilvia Boeri Settore urbanistica 

Numero totale personale dipendente: 60 (in valore assoluto) 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
Nel periodo del mandato l'Ente non è stato Commissariato. 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
Nel periodo del mandato l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. 
Nel periodo del mandato l'ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del 
TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
Nel periodo del mandato l’Ente ha sempre rispettato gli obiettivi previsti dal patto di stabilità successivamente 
sostituiti dai vincoli di finanza pubblica. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

In data 09.12.2008 è stata costituita l'UNIONE COLLINE MATILDICHE composta dal Comune di Quattro 
Castella e dai Comuni di Albinea e Vezzano sul Crostolo. 
Le funzioni ed i servizi trasferiti all'Unione per la gestione al 31/12/2013 sono: Servizio Personale, Servizio 
Informatico, Polizia Municipale, Protezione Civile, Servizio catastale, SUA (Stazione Unica Appaltante), 
Servizio riscossione coattiva crediti e funzioni Sociale. 

La nostra Unione rientra tra quelle previste dalla Regione Emilia Romagna in esecuzione alla L.R. 21 del 21 
dicembre 2012 avente per oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza relativa al riordino territoriale". 

Gli adempimenti posti a carico dell’ente, in numero costantemente crescente e spesso in contraddizione o 
duplicazione tra loro, in ogni settore, in particolare in materia di Personale, Appalti e Trasparenza.
Il contesto di continua riduzione delle risorse sia economiche, rendono difficile dotarsi degli strumenti 
tecnologici più adeguati, sia umane, per tetti di spesa, contenimento delle sostituzioni, riduzione delle 
assunzioni a tempo determinato, blocco degli incentivi, che costringono ad aumentare i carichi di lavoro 
individuali. 
Soluzioni/conseguenze: 

- aumento delle attività di back-office rispetto alle attività di front-office rivolte ai cittadini; 
- ricorso a servizi esterni. 
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ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 27/10/2016 (Organigramma) 
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL: 

Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: 0 
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi durante il mandato:  0 
Parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato: 0 

�����		�������	,	�������	-	��.������	-�������	�	����	-��
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 La Giunta comunale, nel corso del mandato amministrativo è intervenuta 3 volte a modificare il 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per adeguarlo alle novità normative, aggiornare i profili 
professionali e per variale l’assetto organizzativo dell’ente articolando in modo diverso Aree e Settori.  

IL Consiglio Comunale ha adottato le seguenti delibere di approvazione o modifica allo statuto ed ai 
regolamenti di propria competenza: 

- 58/2014 modifica al regolamento delle consulte di settore 
- 14/2015 approvazione nuove linee di indirizzo per assegnazione alloggi di proprietà comunale a 

a canone calmierato – abrogazione regolamento approvato con deliberazione n. 3 del 19/01/2006 
- 31/2015 approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
- 48/2015 addizionale comunale IRPEF 2015 approvazione aliquote e relativo regolamento 
- 61/2015 regolamento disciplinante le modalità di concessione dei contributi economici per i 

progetti POF dell’istituto comprensivo di Quattro Castella 
- 17/2016 addizionale comunale IRPEF 2016 approvazione aliquote e relativo regolamento 
- 33/2016 regolamento per la tutela del benessere animale – modifica 
- 59/2016 modifica all’art. 3 del regolamento servizi prescolari comunali: “Riduzione della retta in  

  base alla frequenza” 
- 13/2017 addizionale comunale IRPEF 2017 approvazione aliquote e relativo regolamento 
- 20/2017 regolamento generale delle entrate comunali – modifica 
- 27/2017 approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
- 81/2017 regolamento per la determinazione dei requisiti economici per l’accesso e la 

permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l’applicazione 
dei canoni ERP – approvazione 

- 105/2017 addizionale comunale IRPEF 2018 approvazione aliquote e relativo regolamento 
- 6/2018  approvazione modifiche al regolamento generale degli archivi comunali 
- 42/2018 approvazione regolamento e criteri generali per la gestione e l’uso degli impianti 

sportivi comunali e l’individuazione dei soggetti affidatari 
- 6/2019  regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee – modifica- 

approvazione 
- 17/2019 addizionale comunale IRPEF 2019 approvazione aliquote e relativo regolamento; 
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2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

2.1.1 IMU/TASI: 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018
Abitazione principale (Cat. A/1 - A/8 – A/9) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00
Altri immobili 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018
Abitazione principale (no A/1 - A/8 - A/9) 0,33 0,33 0 0 0
Detrazione abitazione principale € 160,00 € 160,00 0 0 0
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.2 Addizionale IRPEF: 

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Fascia esenzione € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Differenziazione aliquote SI SI SI SI SI

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 
Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI
Tasso di copertura 100 100 100 100 100
Costo del servizio procapite_1 (costo 
complessivo / abitanti) € 136 € 144 € 146 € 148 € 150

Costo del servizio procapite_2 (costo utenze 
domestiche / abitanti) 

€ 86 € 92 € 93 € 95 € 96
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Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi 
e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 

'/(/(/�����������!��#��������

Il controllo di gestione: 
� punta a verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, 

anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 
impiegate e risultati conseguiti;

� è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’ente, verificare lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il 
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

� ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale, ed è svolto in riferimento ai singoli servizi, o 
centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi 
dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, 
i ricavi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile. 
La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell’economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le 
risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale 
sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali, ex art. 228, c. 7, TUEL.
Nel periodo considerato: 

a. gli atti deliberativi di approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) sono i seguenti: 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 

Esercizio finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

N.    deliberazione Giunta Comunale 41 60 41 31 4 

Data deliberazione Giunta Comunale 02/05/2014 17/07/2015 20/04/2016 23/03/2017 11/01/2018

b. gli atti deliberativi di approvazione della relazione illustrativa al rendiconto della gestione sono i seguenti: 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO 

Esercizio finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

N.    deliberazione Giunta Comunale 29 27 25 26   

Data deliberazione Giunta Comunale 04/04/2015 17/03/2016 16/03/2017 22/03/2018 14/03/2019

I suddetti documenti sono finalizzati alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato. 

Le linee programmatiche del mandato 2014-2019 sono state presentate al Consiglio Comunale in data 11 giugno 
2014 ed approvate nella successiva seduta con Delibera C.C. n. 50 del 24.06.2014 e si riassumono nei seguenti 
indirizzi strategici: 

 “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO” 

1) IL DOMANI SIAMO NOI 

2) IL DOMANI E’ DEI FIGLI 

3) IL DOMANI SICURO 

4) IL DOMANI È DEI LAVORATORI 

5) DOMANI NESSUNO RESTA SOLO 

6) IL DOMANI E’ COMUNITA’ E TERRITORIO 
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Dalle attività svolte dalle diverse aree e settori in questi cinque anni e di seguito descritte è possibile desumere il 
raggiungimento delle suddette priorità programmatiche: 

��������	� �����	���	�����

DIRIGENZA D’AREA 

Il principale compito, in collaborazione con il Segretario, gli  altri Dirigenti ed i Responsabili di Settore, 
è stato quello sviluppare nella struttura una mentalità lavorativa, caratterizzata dalla flessibilità delle mansioni, 
nel rispetto delle professionalità dei dipendenti e con l’obiettivo di realizzare i programmi dell’Ente attraverso la 
semplificazione di tutte le procedure esistenti e l’adozione di nuove, nella consapevolezza che gli atti 
amministrativi non sono l’obiettivo del lavoro del dipendente, ma semplicemente lo strumento per conseguire il 
vero obiettivo che sono i servizi forniti al cittadino; 

Importanti risultati sono stati ottenuti: 

- nell’attività di consulenza e collaborazione agli Amministratori ed a tutti i Servizi e Settori ed Aree 
nella predisposizione degli atti amministrativi e nelle procedure di natura particolarmente complessa;  

- nella collaborazione con i servizi dell’Unione nella fase post costituzione, soprattutto in materia di 
organizzazione, personale. 

- nella gestione dei rapporti con le associazioni sindacali sia del Comune che dell’Unione, che si è 
manifestata nella assoluta mancanza di conflittualità. 

-

Si evidenziano in particolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

- miglioramento della comunicazione attraverso un nuovo sito internet, l’installazione di uno schermo 
informativo nell’atrio del Municipio e la pagina Facebook ufficiale del comune; 

- è stato attivato il servizio di protocollo informatico; 

- sistemazione dell’archivio di deposito, attraverso una grande operazione di scarto prima di passare la 
competenza al Servizio Biblioteca Cultura; 

- attivazione di un servizio di controllo incrociato Anagrafe, Polizia Municipale, Servizio Tributi per gli 
accertamenti di residenza e progressiva attribuzione dei numeri di interno, ancora ad esclusivo utilizzo 
degli uffici; 

- sono state attivate tutte le procedure previste da ANAC in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza; 

- si è proceduto all’aggiornamento radicale del programma dei servizi demografici rendendo possibile 
attivare il progetto “Una scelta in Comune” per permettere ai cittadini di iscriversi al CNT, Centro 
nazionale Trapianti, al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità; il servizio è partito il 
01/06/2015, attualmente è integrato nelle procedure di rilascio della Carta d’Identità elettronica ed ha 
visto l’adesione di 673 cittadini; 

- per la prima volta si sono attivati tirocini formativi presso i servizi comunali, rivolti ai giovani diplomati 
o laureati; 

- è stato attivato il progetto Quattro Castella VivilCentro, aggiudicandosi il bando regionale per il 
finanziamento del Centro Commerciale Naturale del capoluogo, che ha permesso la realizzazione di 
interventi di miglioramento degli esercizi commerciali, di installare puti di fornitura di corrente elettrica 
per el manifestazioni pubbliche e di realizzare una grande lotteria denominata Vici con Matilde per 
incentivare gli acquisti presso nei negozi del capoluogo; 

- a decorrere dal Novembre 2016 si è adottata una nuova organizzazione che prevede l’istituzione del 
settore Urbanistica Edilizia Privata e SUAP ed il Coordinamento delle segreterie, con un Responsabile 
che ha il compito di gestire al meglio il personale della Segreteria generale e della Segreteria tecnica, 
distribuendo al meglio i compiti e la mansioni, anche in maniera flessibile a seconda delle esigenze 
contingenti; ciò ha permesso di far fronte nel tempo ai blocchi delle sostituzione di personale; 

- è stata predisposta una dettagliata relazione su pro e contro dell’istituzione del cosiddetto canone non 
ricognitorio, che ha portato l’Amministrazione a ritenere di non intraprendere l’attivazione di tale 
istituto; 
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- è stato preparato uno schema di regolamento delle buone pratiche agricole ed urbane, in collaborazione 
col Servizio Ambiente, sulla base del quale l’Amministrazione ha avviato le procedure per arrivare alla 
sua approvazione in Consiglio Comunale; 

- si è proceduto, in collaborazione col Servizio LL.PP e Patrimonio, a predisporre una piccola variazione 
al piano cimiteriale del cimitero del capoluogo, permettendo in tal modo di realizzare n, 6 cappelle fuori 
terra, attese da anni dai cittadini; 

- in tema di iniziative di promozione del territorio dal punto di vista turistico ricreativo, è stata creata 
l’iniziativa Quattro Castella Swing’n Roll, notte bianca a tema anni 50 ed è stata trasformata Agrinotte – 
Dalla Terra alla Tavola in Agrinotte 4.0 Music & Food, una notte bianca a tema agricolo; 

- è stato realizzato il progetto Quattro Castella Slot Free ER accedendo ad un finanziamento della 
Regione Emilia Romagna, per sensibilizzare cittadini ed esercenti al contrasto al gioco patologico;  

- dal 2017 attivo il progetto di controllo condiviso del territorio, che per l’obiettivo è stato suddiviso in 
otto zone; le modalità operative sono state illustrate alla cittadinanza in una serie di appositi incontri 
pubblici. L’esperienza ha dato buoni risultati senza particolari distorsioni dell’obiettivo per il quale 
l’istituto è stato previsto; 

- si sono fortemente sviluppati i rapporti con gli istituti scolastici superiori per attivare le esperienze 
scuola lavoro, arrivando ad ospitare fino a 6/7 studenti all’anno; 

- è stata data puntuale applicazione alla delibera di GR 831 del 12/06/2017 individuando e mappando 
luoghi sensibili e punti di erogazione di giochi d’azzardo leciti, provvedendo ad attivare i procedimenti 
previsti per legge; sul territorio comunale non esistono esercizi che devono essere chiusi o delocalizzati, 
ma solo esercizi che possono continuare l’attività di gioco d’azzardo lecito, nei limiti esistenti alla data 
di entrata in vigore della legge regionale, fino a fine concessione; 

- è stato approvato l’adeguamento del regolamento comunale per le attività rumorose temporanee; alla 
luce del cosiddetto Decreto SCIA 2 e della esperienza maturata sul campo in questi anni, soprattutto in 
tema di manifestazioni temporanee, si è adeguato il regolamento, al fine di agevolare lo svolgimento 
delle attività tutelando nel contempo la tranquillità dei cittadini; 

- è stato avviato un percorso di miglioramento dell’assetto dei mercati settimanali e delle fiere, partendo 
dal mercato settimanale di Quattro Castella; 

- è stato predisposto un piano di lavoro, con risorse e mezzi economici per affiancare le associazioni, 
nell’organizzare gli eventi sul territorio, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in 
materia di sicurezza; incontri con le associazioni di volontariato, anche co esperti del settore; nuova 
modulistica; corso antincendio presso i VVF di Reggio, per 24 volontari; convenzione con la Protezione 
Civile della Val d’Enza per la fornitura di personale antincendio aggiuntive;  è stata acquistata una torre 
faro mobile, integrata, nelle manifestazioni maggiori, con torri fano noleggiate; per la sicurezza degli 
accessi sono stati acquistate cisterne da 10 q. facilmente movimentabili da riempire di acqua. 

- da Luglio 2018 è attivo il rilascio della Carta d’Identità elettronica; 

AFFARI GENERALI 

- Ha assicurato la correttezza delle procedure in ordine alla predisposizione degli atti deliberativi 
garantendo la tempestiva circolazione delle informazioni contenute negli stessi 

- Ha atteso alla gestione del protocollo informatico in entrata ed in uscita per i servizi non autonomi.. 

- Ha assicurato la segreteria del Sindaco, del N.T.V, della Conferenza dei Capigruppo e della 
Commissione Affari Generali, nonché coordinato l’attività di accesso agli atti sia da parte dei privati 
che da parte dei consiglieri comunali 

- Ha gestito la fase di formalizzazione di tutti i contratti e tutte le pratiche di polizia mortuaria. 

- In collaborazione col Servizio Attività Produttive e Servizio Turismo ha curato la promozione del 
nostro territorio in particolare per ciò che attiene i rapporti con i soggetti privati coinvolti; 

- Ha collaborato con i servizi Personale ed Informatica dell’Unione per coordinare la corretta attuazione 
dei piani triennali di fabbisogno di personale e per coordinare gli acquisti di hardware e software; 

- Nei servizi cimiteriali, è stato attivato un nuovo programma di recupero loculi in concessione perpetua o 
di durata 99 anni, con l’obiettivo entro il 2020 do recuperare circa 50 loculi  

- In materia di partecipazione, decisamente migliore, rispetto alla consigliatura precedente, è stata 
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l’attività delle consulte di settore che ha visto complessivamente una buona partecipazione dei 
componenti cosiddetti “civili”. 

- Da segnale inoltre la supplenza a tempo pieno del Segretario Generale svolta quale Vice Segretario, dal 
pensionamento del titolare, luglio 2017 a fine mandato e la sostituzione del Responsabile Attività 
produttive dal 2016 ad oggi, con una breve parentesi di sei mesi durante la quale è stata svolta una 
accurata attività di formazione di n collaboratore poi andato in aspettativa per incarico ex art. 110 D. lgs 
267/2000 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Decisamente innovativo dal punto di vista della procedura amministrativa adottata, sperimentale nel suo genere, 
coordinando più soggetti su più livelli convenzionali, è stata la realizzazione della Banda Ultra Larga nella zona 
artigianale di Via Don Milani, primo esempi in provincia ed uno dei primi in Regione; certamente importante è 
stato l’impatto per le aziende del capoluogo. I lavori sono stati il frutto dello sforzo congiunto con Provincia, 
Camera di Commercio, Lepida SPA e privati. 

PERSONALE 

Dal 2009 il servizio è gestito interamente dall’Unione;  

Fondamentale la gestione della dotazione organica e l’attuazione dei piani occupazionali che si sono susseguiti 
in sede di P.E.G, in un periodo in cui vincoli in materia di personale hanno reso la gestione dello stesso più un 
esercizio di tipo finanziario che una procedura di programmazione sulla base delle reali esigenze degli obiettivi 
dell’Amministrazione: 

- ridefinizione della dotazione organica prevedendo il Settore Urbanistica - Edilia Privata – SUAP per avere 
una struttura in grado di avviare le procedure di predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici ed il 
Coordinamento delle segreterie, per riuscire a far fronte alle limitazioni di assunzione di personale 
attraverso una maggiore flessibilità nell’utilizzo del personale esistente., nonché per prendere atto del 
trasferimento del servizio sociale all’Unione; 

- sostituzione del personale cessato, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, solo dopo aver verificato 
l’impossibilità di processi di ricollocazione interna di personale esistente, nel caso esistano professionalità 
idonee all’interno dell’ente; 

Dato molto importante, come si può verificare dalle apposite delibere di Giunta comunale, il Comune di 
Quattro Castella, non ha mai adottato politiche sul personale, che mettessero a rischio il rispetto di tutti i 
vincoli ed i parametri in materia di spesa di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, 
anche se ciò a comportato notevoli sforzi riorganizzativi, non senza difficoltà nella gestione dei servizi, 
superate grazie alla notevole collaborazione tra amministratori, responsabili e dipendenti. 
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Andamento occupazionale del Comune di Quattro Castella: 

    2014/2019   
    PROFILO PROF. CAT. 
ASSUNZIONI 1 Funzionario Tecnico D3 

1 Collaboratore Prof. Operaio B3 
1 Educatore Nido C1 
1 Collaboratore Prof. Ammin. B3 
1 Funzionario Tecnico D3 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Istruttore Tecnico C1 
1 Educatore Nido C1 
1 Collaboratore Prof. Operaio Necroforo B3 
1 Collaboratore Prof. Operaio Necroforo B3 

CESSAZIONI 1 Istruttore Direttivo Amm. D1 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Collaboratore Prof. Capo Operaio B3 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Funzionario Tecnico D3 
1 Collaboratore Prof. Necroforo B3 
1 Funzionario Farmacista D3 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Istruttore Dir. Tecnico D1 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Collaboratore Prof. Operaio B3 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Educatore Nido C1 
1 Collaboratore Prof. Operaio B3 

   
   
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE 1 Istruttore Dir. Ass. Sociale D1 

1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Istruttore Amministrativo C1 
1 Istruttore Dir. Ass. Sociale D1 
1 Istruttore Dir. Ass. Sociale D1 
1 Istruttore Dir. Ass. Sociale D1 
1 Istruttore Amministrativo C1 

TOTALE ASSUNZIONI 10     
TOTALE CESSAZIONI 21 N.14 a vario titolo e N.7 per trasferimento all'Unione 
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DEMOGRAFICI ELETTORALE 

Ha assicurato lo studio, la predisposizione e la gestione di tutti gli adempimenti in materia di anagrafe, stato 
civile, leva, elettorale e statistica, affrontando novità importanti come la residenza il 48 ore. Le separazioni e 
divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile, le convivenze e le unioni civili, l’introduzione della Carta 
d’Identità Elettronica 

Il mandato amministrativo ha visto anche l’impegno del Servizio Statistica nello svolgimento del 
Censimento Generale 2018 e di rilevazioni annuali su vari argomenti, essendo il nostro ente un comune 
campione ISTAT;  

Nell’ambito del progetto di recupero dell’eluzione della fiscalità locale, molto efficace si è rivelato il 
progetto per l’assegnazione del numero di interno alle nuove residenze e si è ormai completato l’intervento sulle 
incongruenze emerse in sede di verifica da parte dell’Ufficio Tributi, al fine di ottenere un dato unico, 
corrispondente alla situazione reale. 

ATTIVITA’ TERZIARIE 

Il servizio ha competenza in materia di commercio su aree private, commercio su aree pubbliche, 
somministrazione di alimenti e bevande, artigianato, agricoltura, autorizzazioni di pubblica sicurezza, 
distribuzione dei carburanti, alberghi. 

Destinatari del servizio sono i titolari delle imprese, le associazioni di categoria e gli studi commerciali 
e tecnici ed in generale i cittadini che intendano assumere informazioni per intraprendere un’attività in 
quell’ambito, che nel senso più ampio del termine, viene definito “commerciale”. 

Le funzioni svolte dal servizio, in un momento nel quale la liberalizzazione delle attività imprenditoriali 
è diventata la norma prevalente, sono state: 

• Fornire informazioni per l'avvio di tutti i procedimenti relativi alle attività produttive, la modulistica e la 
documentazione per la presentazione delle domande e per l’avvio delle pratiche 

• Fornire agli interessati informazioni sullo stato delle pratiche 

• Gestire i procedimenti per l’avvio delle attività, secondo le tipologie individuate dalla normativa 

• Svolgere un'attività di pre-verifica dei requisiti, su istanza dei privati, volta a fornire assistenza ai 
richiedenti in merito alla correttezza e conformità delle pratiche da presentare 

Non sempre di facile comprensione ed utilizzo si è rivelata la modulistica on-line a seguito dell’attivazione di 
SUAPER, lo sportello unico on-line delle attività produttive, messo a disposizione dalla Regione Emilia 
Romagna, che permette di presentare direttamente le pratiche con posta certificata. 

Strategica è stata la collaborazione con tutte le associazioni del territorio per far crescere il numero e la qualità 
degli eventi che animano tutte le frazioni in qualsiasi periodo dell’anno. 

A seguito delle novità in materia di sicurezza delle manifestazioni, l’intervento economico e di supporto 
organizzativo fornito dal comune ha permesso il rispetto delle nuove disposizioni, senza la perdita di alcuna 
iniziativa, come invece accaduto in molte altre realtà. 

Da evidenziare come la partecipazione a due bandi per l’erogazione di contributi regionali, Centro Commerciale 
Naturale per Quattro Castella Capoluogo e Quattro Castella Slot FreeER, si siano conclusi col riconoscimento 
del contributo e la realizzazione del relativo progetto 
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SERVIZIO FINANZIARIO E SERVIZIO TRIBUTI 

L’attività del settore finanziario nel quinquennio 2014 – 2018 si è caratterizzata nelle seguenti attività principali: 
- Elaborazione dei documenti programmatori quali documento unico di programmazione (DUP), bilancio 

previsione, piano esecutivo di gestione e controllo degli stessi durante la gestione; 
- Verifica e monitoraggio al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità interno) e 

gestione delle giacenze di cassa; 
- Monitoraggi risorse per investimenti e programmazione degli stessi; 
- Rendiconto della gestione; 
- Riduzione dell’indebitamento e gestione del debito;

Per quanto riguarda l’elaborazione dei documenti programmatori il servizio finanziario ha svolto il ruolo 
trasversale rispetto agli altri servizi al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione. 
L’attività viene esplicata attraverso report periodici agli uffici finalizzati al controllo dei budget di entrata e di 
spesa e nella verifica degli scostamenti degli stessi rispetto alle previsioni. 
L’attività è stata svolta in modo puntuale ed efficace ne sono la dimostrazione i risultati conseguiti nei singoli 
esercizi. 

VINCOLI FINANZA PUBBLICA 
Relativamente ai vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità), come già evidenziato in altra parte della 
presente relazione, l’ente ha sempre rispettato gli obiettivi assegnati. 
Questo è stato possibile grazie alle alienazioni realizzate nel quinquennio ma anche grazie ad un attenta 
richiesta degli spazi finanziari concessi dal Ministero e soprattutto dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito 
del patto orizzontale e del patto incentivato. 
Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente ha concesso spazi finanziari al sistema regionale per euro 667 mila 
usufruendo della restituzione degli stessi nella misura del 50% nell’annualità 2017 e del 50% nell’annualità 
2018. 

PAGAMENTI INVESTIMENTI  

Il prospetto di seguito indicato evidenzia il volume dei pagamenti effettuati per investimenti nel quinquennio: 

Pagamenti spese investimento Titolo II° 2014 2015 2016 2017 2018 

Pagamenti gestione residui 3.050.328,90 601.602,00 1.034.666,60 135.687,96 360.010,68

Pagamenti gestione competenza 993.786,24 535.819,59 1.193.169,80 1.821.751,92 2.546.336,26

Totale pagamenti effettuati 4.044.115,14 1.137.421,59 2.227.836,40 1.957.439,88 2.906.346,94

Totale del Quinquennio         12.273.159,95

Media pagamenti annui effettuati         2.454.631,99

GESTIONE CASSA E LIQUIDITA’ 

Relativamente alla gestione della liquidità presso la tesoreria, l’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di 
tesoreria, anche se i saldi di cassa risentono inevitabilmente della mole di pagamenti effettuati e soprattutto del 
fatto che molti investimenti vengono effettuati con contributi concessi da altri enti che normalmente vengono 
erogati a consuntivo. 

SALDO DI CASSA 2014 2015 2016 2017 2018 

Saldo a inizio esercizio 1.567.732,60 1.433.353,85 1.388.856,07 1.633.087,62 1.517.159,32

Riscossioni 15.209.797,34 12.159.298,68 14.624.284,87 13.321.543,91 14.764.019,49

Pagamenti 15.344.176,09 12.203.796,46 14.380.053,32 13.437.472,21 14.523.086,83

Saldo a fine esercizio 1.433.353,85 1.388.856,07 1.633.087,62 1.517.159,32 1.758.091,98
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INDEBITAMENTO 

Per quanto riguarda l’indebitamento è opportuno rilevare che anche nel corso del quinquennio 2014 – 2018 si 
registra una complessiva riduzione. I prestiti attivati sono relativi alla riqualificazione delle palestre comunali 
(prestiti Istituto Credito Sportivo a tasso zero in quanto gli oneri finanziari sono coperti da contributi regionali) e 
prestito Cassa Depositi e Prestiti per riqualificazione pubblica illuminazione (le rate in conto capitale ed 
interessi vengono pagate dalla minore spesa delle utenze di pubblica illuminazione): 

2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito iniziale (+) 7.514.896,21 6.975.273,24 6.440.582,24 6.237.929,87 5.943.583,51
Accensione nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 349.986,00 295.200,00 230.000,00

Rimborsi quote di competenza (-) -539.622,97 -534.691,00 -552.638,37 -589.546,36 -623.202,60

Rimborsi anticipati di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rettifiche importi (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residuo debito finale 6.975.273,24 6.440.582,24 6.237.929,87 5.943.583,51 5.550.380,91
Popolazione residente 13.116 13.253 13.245 13.310 13.267 
Rapporto fra debito residuo e 
popolazione

531,81 485,97 470,96 446,55 418,36 

Residuo debito iniziale al 01.01.2014 7.514.896,21
Accensione nuovi prestiti  875.186,00

Rimborsi quote di competenza -2.839.701,30

Rimborsi anticipati di prestiti 0,00

Residuo debito finale al 31.12.2018 5.550.380,91

Considerato che i prestiti in essere sono in parte a tasso fisso ed in parte a tasso variabile, sulla base degli oneri 
finanziari sostenuti e della situazione dell’indebitamento di ciascun esercizio, si determina il tasso medio di 
indebitamento nel modo seguente: 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tasso medio dell'indebitamento 1,72% 1,58% 1,34% 1,21% 1,20%

Interessi passivi pagati nell'esercizio 129.075,73 110.546,97 86.615,12 75.445,80 71.189,06

ATTIVITA’ UFFICIO TRIBUTI E RECUPERO EVASIONE 

Anche l’attività dell’ufficio tributi ha risentito dell’evolversi della normativa e dell’introduzione di nuove 
imposte quali ad esempio l’IMU. 
Questo ha richiesto un significativo front office per rispondere alle richieste di chiarimenti della cittadinanza 
spesso disorientata dalle nuove norme e dall’applicazione delle stesse. 
A tal riguardo è stato attivato da diversi anni un servizio a supporto del contribuente per la compilazione dei 
modelli F24 sulla base dei dati risultanti all’anagrafe tributaria del Comune. 
Questo supporto al contribuente consente anche un controllo sulle posizioni delle annualità precedenti. 
Il recupero dell’evasione in questo quinquennio ha avuto un significativo impulso ed al tempo stesso anche il 
recupero coattivo dei crediti tramite l’Unione Colline Matildiche e stato implementato. 
I dati sugli incassi ICI-IMU-TASI relativi a verifiche e controlli possono così riassumersi: 

Controlli e recupero evasione ICI - IMU - TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Somme accertate nell'esercizio 176.411,92 71.366,99 416.320,81 346.222,74 489.412,44
  
Somme incassate (residui anni precedenti) 19.387,00 15.879,91 10.047,97 11.293,80 162.691,03

Somme incassate (competenza) 84.007,43 67.877,06 108.755,75 64.420,61 219.892,74

Totale somme incassate  103.394,43 83.756,97 118.803,72 75.714,41 382.583,77
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Anche per quanto riguarda la tassa rifiuti sono aumentate in modo significativo le riscossioni delle somme 
dovute sia per quanto riguarda le somme di competenza dell’anno sia per quanto riguarda le somme di annualità 
pregresse. 

TARI 2014 2015 2016 2017 2018 

Somme accertate nell'esercizio 1.818.000,00 1.814.217,05 1.893.201,30 1.909.872,79 1.943.825,18

  

Somme incassate (residui anni precedenti) 82.641,87 164.005,50 243.065,56 228.479,38 369.524,13

Somme incassate (competenza) 1.496.738,50 1.506.900,57 1.563.780,05 1.567.031,61 1.621.927,44

Totale somme incassate  1.579.380,37 1.670.906,07 1.806.845,61 1.795.510,99 1.991.451,57

% somme incassate su accertato anno 86,87% 92,10% 95,44% 94,01% 102,45%

Si ritiene opportuno evidenziare il risultato dell’anno 2018 relativo alle riscossioni di tassa rifiuti delle annualità 
pregresse che ha recuperato il trend delle annualità precedenti. 

FARMACIA COMUNALE DI PUIANELLO 

Per quanto riguarda la gestione della farmacia comunale di Puianello, anche nel quinquennio 2014 – 2018, è 
proseguita la collaborazione con l’Azienda speciale del Comune di Reggio Emilia, Farmacie Comunali Riunite 
(FCR), sia per quanto riguarda gli acquisti sia per quanto riguarda aspetti amministrativi e commerciali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in data 20/12/2018 è stata approvata la nuova convenzione per 
la gestione della farmacia comunale di Puianello con FCR per il periodo 2018-2022. 

Grazie ad un’attenta modulazione del personale dell’Ente, ed alla disponibilità dello stesso, la farmacia di 
Puianello ha garantito l’apertura del servizio in tutti i mesi dell’anno ottenendo ottimi risultati economici sia in 
termini di volume d’affari che di utile netto. 

I dati economici riassuntivi del quinquennio 2014-2018 sono stati i seguenti: 

RENDICONTO ECONOMICO 
Esercizio 

2014 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

2016 
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE           

Ricavi di vendita 1.186.707,90 1.197.630,95 1.189.347,93 1.154.912,57 1.088.540,40

Altri ricavi 5.219,79 8.180,03 6.343,50 8.532,02 9.985,76

TOTALE VALORE PRODUZIONE 1.191.927,69 1.205.810,98 1.195.691,43 1.163.444,59 1.098.526,16

COSTI DI PRODUZIONE 0,00 0,00       

ACQUISTI: 0,00 0,00       

Acquisto medicinali 816.985,99 816.779,01 795.014,05 786.294,50 728.280,02

Rimanenze iniziali 90.097,28 98.293,15 106.944,10 94.964,21 97.440,15

Rimanenze finali -98.293,15 -106.944,10 -94.964,21 -97.440,15 -91.250,94

PERSONALE 0,00 0,00

 - Oneri diretti, riflessi ed IRAP 91.854,83 109.378,95 123.054,27 120.222,79 129.330,04

 - Spese amministrative 22.789,00 6.032,00 4.563,00 16.942,00 0,00

 - Trattenute SSN 0,90 + 0,02 5.405,42 5.339,72 5.320,00 5.115,31 4.748,36

ALTRI COSTI DI GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Sostenuti da FCR 17.369,36 17.823,21 19.605,56 20.935,70 17.822,41

 - Sostenuti dal Comune 826,04 828,00 828,00 828,00 828,00

 - Compenso FCR 9.040,50 9.040,50 9.040,50 9.067,62 9.122,03

 - Acquisto attrezzature  710,00 870,00 0,00 4.554,73 0,00

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 956.785,27 957.440,44 969.405,27 961.484,71 896.320,07

UTILE NETTO D'ESERCIZIO 235.142,42 248.370,54 226.286,16 201.959,88 202.206,09
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SETTORE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 

OBIETTIVI DI MANDATO 2014-2018 

Nella tabella che segue sono indicate le priorità e le linee programmatiche di mandato 2014-2018 che hanno 
riguardato l’Area Assetto ed Uso del Territorio. 
Sono anche indicati interventi attivati nel corso del 2018 che verranno realizzati nel 2019. 
Si evidenzia come l’area tecnica sia trasversale a tutti i settori e rivesta un’importanza strategica per 
l’Amministrazione. 
�

anno descrizione opera  importo QE progettazione contributi 

20
14

 

1 
PSR INCENDI 
BOSCHIVI 

 € 147.232,65 interna � REGIONE  € 120.682,50 

2 
RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZA DANTE 

 € 250.000,00 interna     

3 
BAGNI SCUOLA 
MEDIA E 
SERRAMENTI 

 € 100.034,17 interna � MIUR  € 70.023,92 

TOTALE  € 497.266,82         

20
15

 

1 

LAVORI 
URBANIZZAZIONE 
RIO DA CORTE (al 
posto del soggetto 
attuatore) 

 € 54.500,00 mista      

2 

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - I 
STRALCIO 

 € 54.639,00 esterna      

TOTALE  € 109.139,00         

20
16

 

1 
RIQUALIFICAZIONE 
PALESTRA 
MONTECAVOLO 

 € 149.986,00 interna � GSE + MUTUO ICS   

2 
RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' VIA 
PIAVE 

 € 190.000,00 interna      

3 

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - II 
STRALCIO 

 € 110.000,00 esterna      

TOTALE  € 449.986,00         

20
17

 

1 

PALESTRA 
PUIANELLO - 
MESSA IN 
SICUREZZA ED 
EXTRA 

 € 380.000,00 mista  MUTUO ICS  € 200.000,00 

2 
CICLOPEDONALE 
SALVARANO - 
MONTECAVOLO 

 € 290.000,00 esterna      

3 
URBANIZZAZIONI 
VIA FALCONE 

 € 156.620,95 esterna      

4 

PSR - INTERVENTI 
FORESTALI 
COMPLESSO 
BIANELLO 

 € 149.102,39 esterna � REGIONE  € 122.215,08 
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5 
CICLOPEDONALE 
RONCOLO - 
MONTECAVOLO 

 € 230.000,00 esterna      

6 
CICLOPEDONALE 
CROSTOLO 

 € 203.200,00 esterna  solo ESPROPRI   

TOTALE  € 1.408.923,34         

20
18

 

1 
PALESTRA 
QUATTRO 
CASTELLA 

 € 375.000,00 mista � REGIONE  € 150.000,00 

2 
MESSA IN 
SICUREZZA 
SCUOLA MEDIA 

 € 449.500,00 esterna � MIUR  € 349.500,00 

3 ASFALTATURE 2018  € 186.000,00 interna      

4 

RIQUALIFICAZIONE 
MONTECAVOLO - 
ROTATORIA E 
PIAZZA NILDE IOTTI

 € 250.000,00 esterna      

TOTALE  € 1.260.500,00         

20
19

 

1 

CICLOVIA DEL 
VOLTO SANTO - 
progettazione e avvio 
procedura espropriativa 
con Variante PRG 

 € 266.000,00 esterna � REGIONE  € 143.000,00 

2 

MIGLIORAMENTO 
SISMICO SCUOLA 
MEDIA 1 STRALCIO 
- aggiudicata gara 
progettazione 

 € 900.000,00 esterna � MIUR  € 420.000,00 

3 

MESSA IN 
SICUREZZA TORRI - 
avvio progettazione 
"preliminare" 

 € 790.000,00 esterna � REGIONE  € 790.000,00 

4 

MESSA IN 
SICUREZZA MURA 
DI CINTA - avvio 
progettazione 
"preliminare" 

 € 410.000,00 esterna � REGIONE  € 410.000,00 

5 
GIUBILEO DELLA 
LUCE 

 € 100.000,00 esterna � MINISTERO AMBIENTE  € 100.000,00 

6 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
PALESTRA 
PUIANELLO 

 €       160.000,00 esterna �
POR-FESR 
GSE 

 € 70.000,00 

7 

PSR 2014-2020 - 
MISURA 8.05.01 
PARCO DI 
RONCOLO E SIC 

 €       149.000,00 esterna �
REGIONE 
PROVINCIA 

 € 150.000,00 

TOTALE  € 2.775.000,00  

TOTALE 2014/2019  €   6.500.815,16 
  

 €   3.095.421,50 

�
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INTERVENTI NON COMPRESI TRA LE LINEE PROGRAMMATICHE E REALIZZATI NEL QUINQUENNIO 

anno descrizione opera  importo QE  progettazione contributi 

20
14

 

1 
BANDA ULTRA LARGA - LEPIDA 
(affidamento per cavo) 

 € 82.159,80  esterna �
PRIVATI E 
PROVINCIA 

 € 59.000,00  

2 PIAZZA GRAMSCI PUIANELLO  € 76.745,34  esterna � LONGAGNANI  € 16.745,34  

3 
COMPLETAMENTO PIAZZA 
DANTE - AIUOLE 

 € 22.638,00  interna      

TOTALE  € 181.543,14           

20
15

 

1 
LAVORI COMPARTO CD.12 
RONCOLO (quota carico Comune) 

 €         
45.708,73  

esterna      

2 ASFALTATURE  € 34.259,66  interna      

3 FRANA VIA NAPOLI  € 6.000,00  interna �

PROTEZIONE 
CIVILE 

 € 80.129,38 4 FRANA VIA FOSSE ARDEATINE  € 14.850,00  interna �

5 FRANA VIA CAVOUR  € 79.258,28  interna �

6 
COMPLETAMENTO PIAZZA 
DANTE - ARREDO 

 € 27.362,00  interna      

7 
RIQUALIFICAZIONE URBANA 
PUIANELLO 

 € 37.586,76  interna      

TOTALE  € 245.025,43           

20
16

 1 
DEMOLIZIONE PARTE 
MAGAZZINO 

 € 11.996,26  interna      

2 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIA 
COSTITUZIONE E VIA TOSCANINI

 € 24.522,00  interna      

TOTALE  € 36.518,26           

20
17

 

1 
AMPLIAMENTO LOCULI 
CIMITERO MONTECAVOLO 

 € 42.361,49  interna      

2 MAGAZZINO COMUNALE  € 17.690,00  interna      

3 
RESTAURO SERRAMENTI 
MUNICIPIO E BIBLIOTECA 

 € 20.049,48  interna      

4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ASILO NIDO 

 € 29.675,50  interna      

5 
ACQUISTO NUOVI GIOCHI 
PARCO 

 € 24.726,96  interna      

6 
SISTEMA ANTICADUTA SCUOLA 
MEDIA 

 € 13.420,00  mista      

7 
INTERVENTI URGENTI VIA 
FOSSE ARDEATINE 

 € 30.000,00  esterna �
PROTEZIONE 
CIVILE 

 € 30.000,00  

8 
ASFALTATURE 2017 (affidam. 
separati) 

 € 118.882,81  interna      

9 
INCROCIO RIALZATO VIA 
MONTEGRAPPA 

 € 14.757,85  interna      

10 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 
(affidam. Separati) 

 € 42.421,13  interna      

11 
INTERVENTI MODERAZIONE 
TRAFFICO 

 €  43.358,80  interna      

12 
RETICOLO FOGNARIO DI VIA 
UNGARETTI/VIA VESPUCCI  

 € 11.650,88  esterna      

13 MURO SOSTEGNO VIA VENETO  € 13.401,43  esterna      

TOTALE  € 422.396,33           
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20
18

 
1 COLONNINE  € 70.265,95  esterna      

2 PORTALE BIANELLO  € 42.902,86  esterna      

3 ASFALTATURE  VARIE 2018  € 53.206,30  interna      

TOTALE  € 166.375,11           

20
19

 

1 
MESSA IN SICUREZZA CENTRO 
BOSCHI 

 € 64.000,00  esterna �
MINISTERO 
INTERNI 

€ 50.000,00  

2 
MESSA IN SICUREZZA  
VIABILITA'  COMUNALE ANNO 
2019 

 € 55.000,00  interna �
MINISTERO 
INTERNI 

€ 50.000,00  

3 
INTERVENTI URGENTI SUL RIO 
BIANELLO 

 € 87.000,00  esterna �
PROTEZIONE 
CIVILE 

€ 87.000,00 

TOTALE  € 206.000,00           

TOTALE 2014/2019 € 1.370.876,39    € 306.807,72

�
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�
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ALTRE ATTIVITÀ RILEVANTI DELL’AREA SVOLTE NEL PERIODO 2014/2019 

• GESTIONE NUOVE SCUOLE PRIMARIE: dopo l’inaugurazione nell’anno scolastico 2012/2013, la 
gestione economico/funzionale delle due nuove scuole primarie è iniziata tra il 2014 e il 2015, con 
definizione del canone, trimestralmente rendicontato, e con la puntualizzazione delle relative obbligazioni a 
fronte del primo periodo di gestione provvisorio. 

• GESTIONE DEL PATRIMONIO: 
� CONVENZIONI/CONCESSIONI: nel corso del quinquennio è stata definita la procedura per le 

concessioni amministrative di comodato d’uso degli immobili comunali nei confronti di centri sociali ed 
associazioni, definendo i canoni di concessione/controprestazioni (nei casi dovuti). Sono state rinnovate 
tutte le convenzioni in essere adeguandole alle nuove disposizioni stabilite dalla Giunta Comunale, oltre 
ad approvarne di nuove a seguito di richieste. 

� “ACCORDO CONAD”: nel corso del 2015 è stato approvato l’atto di accordo ai sensi dell'articolo 18 
della Legge Regionale 24.03.2000 n. 20 e dell'articolo 11 della Legge 07.08.1990 n. 241 per la 
disciplina del Piano Particolareggiato Di Iniziativa Pubblica integrato al Piano Di Recupero sulle aree 
della Ex Latteria Orologia, in variante agli elaborati costitutivi del P.P.I.P. nonché in variante al Piano 
Regolatore Generale. Oltre alla riqualificazione dell’intera area attigua alla nuova Scuola Primaria di 
Montecavolo, l’atto di accordo ha consentito all’amministrazione di realizzare diverse opere pubbliche; 

� BANDI LOCAZIONE/CONCESSIONE: sono stati pubblicati bandi per la locazione di terreni 
agricoli e torri-faro comunali; 

� GESTIONE PATRIMONIO RESIDENZIALE: con la sottoscrizione, nel 2014, della nuova 
convenzione per la gestione del patrimonio residenziale pubblico e sociale con Acer Reggio Emilia, 
l’Ufficio Patrimonio ha dato avvio ad una analisi delle varie procedure relative alla materia di edilizia 
popolare, con lo scopo di efficientare la gestione del patrimonio. Sono stati pubblicati due bandi per la 
formazione di graduatorie per la locazione a canone calmierato di alloggi ERS; sono inoltre state gestite 
pratiche di vario tipo (sfratti e mobilità) nell’ottica di ridurre il numero degli alloggi sfitti e utilizzare al 
meglio quelli già occupati. 

� ALIENAZIONI:  
� URBANIZZAZIONI: attività di controllo dei piani in sospeso, monitoraggio dell’attività svolta a cura 

degli esecutori degli interventi in vista del completamento dei piani stessi, del collaudo finale e 
dell’acquisizione conseguente delle opere realizzate: 
� P.P.18 
� P.R.4A 
� P.P.7A 
� P.P.7B 
� C.D.12 
� P.P.11 
� P.P.19 

• RANDAGISMO E BENESSERE ANIMALE: il progetto di recupero dell’ex-canile di Montecavolo, 
mediante affidamento della gestione della struttura ad associazione di volontariato per la realizzazione 
di un centro sperimentale di riabilitazione e adozione di cani randagi, è stato avviato tra il 2013 e il 
2014. Portato avanti in sinergia tra il Comune di Quattro Castella, l’associazione Amore Randagio e il 
Rifugio Rocky, ha determinato una forte riduzione dei cani presenti al canile di San Bartolomeo, spesso 
anziani e problematici che, attraverso percorsi di educazione specifici, hanno trovato più facilmente una 
famiglia affidataria. Anche il recupero degli animali vaganti sul territorio si colloca in quest’ottica di 
efficienza ed efficacia del servizio. La spesa a carico dell’ente si è ridotta ad un quarto rispetto alla 
gestione precedente.
È stato approvato nel 2013 in Consiglio Comunale il regolamento per la tutela del benessere animale, 
aggiornato nel 2014 e nel 2016; 
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA – SUAP - URBANISTICA 

Edilizia privata - Suap 

Nel corso di questi 5 anni l’ufficio ha continuato ad attuare le politiche organizzative finalizzate a fornire al 
cittadino un servizio efficiente e di buon livello qualitativo con l’obbiettivo di mantenere alto lo standard 
paesaggistico ed abitativo del territorio comunale.
L’ufficio ha visto l’avvicendamento del responsabile che ha operato in sostanziale continuità con il precedente. 
Si è provveduto a dotare il  personale di un sistema informatico georeferenziato che permette la lettura di tutti 
gli strumenti urbanistici vigenti nel territorio in tempo reale e con un alto grado di precisione. Questo ha 
sicuramente agevolato il personale accorciando notevolmente il tempo di consultazione dei piani e diminuendo 
le possibilità di errori valutativi. 
L’attività ordinaria dell’ufficio può essere suddivisa nelle due principali attività svolte di uguale importanza, la 
prima riguarda l’emanazione di atti espressi e la verifica di pratiche edilizie, mentre la seconda attività riguarda 
la consulenza fornita a cittadini o tecnici e l’informazione riguardante i contenuti della normativa, le modalità di 
intervento e la compilazione corretta della documentazione necessaria. 
La tabella sottostante riporta i dati relativi alle pratiche espresse, cioè tutti procedimenti che vedono attribuito un 
numero di protocollo e che  devono essere istruiti e completati o con un atto espresso o con un parere tecnico 
interno all’istanza, complessivamente questi procedimenti si attestano, nell’arco temporale di interesse, sul 
numero di 4.111. 
Per quanto riguarda la consulenza frontale in orario di libero accesso, rammentando che i giorni di apertura al 
pubblico sono circa 100 in un anno solare e che con una stima di circa 5 incontri a tecnico può ipotizzarsi un 
confronto annuo con i portatori di interesse di circa 1.000 interventi/annui,  quindi da considerasi in circa 5.000 i 
contatti forniti ai cittadini/tecnici in orario di pubblico accesso all’ufficio.  
Da queste valutazioni, sono esclusi gli specifici appuntamenti riguardanti le casistiche che necessitano di 
maggiori approfondimenti e che quindi non possono esser svolte in orario di libero accesso del pubblico.  
I dati numerici relativi alle diverse tipologie di istanze/pratiche edilizie sono riassunti dalla seguente tabella: 

  
Anno  
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

totale 

Pratiche edilizie CILA  136 120 111 101 115 573

Pratiche edilizie SCIA 111 112 131 162 146 662

Pratiche edilizie PdC 25 34 36 32 27 154

SCEA 55 85 69 68 85 362

Autorizzazioni paesistiche 36 28 35 40 40 179

Pratiche di SUAP 92 113 102 107 98 512

Idoneità alloggi 22 21 15 22 18 98

CDU              95             95            83           103             83        459

Accessi agli atti           172           181 194 280 285 1.112

Urbanistica 
L’altro grande settore trattato dall’ufficio riguarda la gestione del PRG da parte dell’Ufficio. 
Anche in questo caso l’ufficio ha visto l’avvicendamento del responsabile che ha operato in sostanziale 
continuità con il precedente tecnico. 
Dal punto di vista dell’aggiornamento degli strumenti urbanistici, il piano è stato complessivamente 
rimodernato ed adeguato agli strumenti/ piani sovraordinati in particolare al PTCP 2010, oltre ad aver permesso 
la conclusione degli interventi di via Falcone che hanno portato all’adeguamento del carente sistema fognario. 
In calce si elencano le varianti allo strumento urbanistico vigente adottate ed approvate in questo arco 
temporale: 



���������	�
����������������������	�����	��	����������������	�������������

26 

La quarantaquattresima  variante parziale al PRG redatta ai sensi dell’articolo 15 della L.R.47/78 
modificata e integrata e dell’articolo 41 della L.R 20/2000, adottata con D.C.C. n° 14 del 27/02/2014, approvata 
con D.C.C. n° 79 del 27/11/2014 – avente ad oggetto principalmente la soppressione del P.R.14 (residenziale) 
sito a Salvarano sostituito con un lotto residenziale a volumetria definita. La variante ha anche inciso sulle 
destinazioni d’uso ammesse nelle zone produttive. 
La quarantacinquesima variante parziale al PRG redatta ai sensi dell’articolo 15 della L.R.47/78 modificata 
e integrata e dell’articolo 41 della L.R 20/2000 nell’ambito di un procedimento unico di approvazione del 
progetto, ha avuto per oggetto l’individuazione della pista ciclopedonale “Matildico” da realizzarsi sul lato 
sinistro del Torrente Crostolo  dal ponte di Puianello sino a via Togliatti  dell’abitato di Vezzano sul Crostolo. 
La quarantaseiesima variante parziale al PRG redatta ai sensi dell’articolo 15 della L.R.47/78 modificata e 
integrata e dell’articolo 41 della LR 20/2000, ha avuto per oggetto l’individuazione di due tratti ciclopedonali, il 
II stralcio di collegamento tra Salvarano e Montecavolo  e il II stralcio di collegamento tra Roncolo e 
Montecavolo, è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°  23  del 02/04/2015 ed approvata 
con D.C.C. n° 59 del 27/08/2015;  
La quarantasettesima variante parziale al PRG redatta ai sensi dell’art. 3 della L.R. 46 del 8 /11/ 1988 e smi 
(art 15 della L.R. 47/78 modificata ed integrata e dell’art.41 della LR 20/00), è stata adottata contestualmente 
alla variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica integrato al Piano di Recupero sulle aree dell’ex 
latteria Orologia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 02/04/2014 ed approvata con D.C.C. n° 
79 del 27/11/2014. 
La quarantaottesima variante parziale al PRG 
I contenuti e le motivazioni della Variante Parziale possono essere così sinteticamente descritti: Provvedimenti 
assunti dall’Amministrazione comunale in risposta alle proposte di variante in grado di rispondere ai bisogni 
maturati dai richiedenti residenti nelle loro proposte di variante senza modificare sostanzialmente l’assetto 
urbanistico dello strumento in vigore. Provvedimenti di variante proposte dall’amministrazione comunale per la 
valorizzazione e la conservazione del patrimonio comunale. Provvedimenti di variante proposte 
dall’Amministrazione Comunale e/o dall’Ufficio Tecnico  per la modifiche ed integrazioni alle N.T.A. nonché 
alla zonizzazione del PRG vigente al fine di porre correzione a refusi  rilevati  negli elaborati cartografici e 
normativi e/o di adeguamento alla legislazione sovraordinata. La variante è stata adottata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n°  41  del 29/06/2015 ed approvata con D.C.C. n° 83 del 05/11/2015; 

La quarantanovesima variante parziale al PRG 
In attuazione del federalismo demaniale - art. 56 bis della Legge 98/2013 - il Comune di Quattro Castella ha 
acquisito (deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/04/2014) dal demanio dello Stato, tramite cessione 
a titolo gratuito, un lotto di terreno parzialmente edificabile posto nella frazione di Roncolo. La legge 98/2013 
prevede che se entro 3 anni dal trasferimento al Comune dell’immobile di che trattasi l’Amministrazione 
Comunale non provvede al suo utilizzo e/o alla sua valorizzazione, lo stesso deve rientrare in proprietà dello 
Stato. Il lotto già parzialmente classificato edificabile dal vigente PRG, risultava intercluso e non comunicante 
con la pubblica viabilità pertanto non autonomamente attuabile. Successivamente all’acquisizione 
sopradescritta, alcuni proprietari dei terreni confinanti  hanno presentato una proposta di variante, rendendosi 
disponibili alla sottoscrizione di un Atto di Accordo tra privati e Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 18 
della LR 20/00 finalizzata alla individuazione di tre lotti edificabili nella frazione di Roncolo, in un contesto già 
sostanzialmente edificato e parzialmente urbanizzato. La proposta non ha previsto aumento della capacità 
edificatoria del vigente PRG, ma la sua ridistribuzione su tre lotti a volumetria definita di cui uno di proprietà 
Comunale e non ha previsto nuovo consumo di suolo agricolo (variante a saldo 0). L’alienazione tramite bando 
pubblico del lotto di proprietà comunale, permetterà di reperire risorse funzionali a migliorare e incrementare gli 
elementi dotazionali dell'abitato di Roncolo o a finanziare opere inserite nel programma triennale delle opere 
pubbliche.  

La variante prevede inoltre tra gli obblighi convenzionali, distribuiti in quota parte tra Amministrazione 
Comunale e privati attuatori, la realizzazione di un nuovo tratto di pubblica fognatura che servirà anche a 
razionalizzare l’attuale smaltimento delle acque meteoriche e gli scarichi fognari esistenti, oltre che a dotare la 
zona di una rete separata di acque bianche e nere. L’orera ad oggi è realizzata ed in corso di collaudo. La 
variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°  84  del 05/11/2015 ed approvata con 
D.C.C. n° 23 del 07/04/2016;  

La cinquantesima variante parziale al PRG 
La necessità di revisionare e semplificare il PRG vigente, per portarlo ad una attualizzazione sia nella forma che 
nei contenuti in attesa della transazione al nuovo strumento urbanistico è stata la motivazione che ha indirizzato 
all’adozione delle successive modifiche del PRG . Il procedimento di variante contiene pertanto in sintesi i 
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seguenti temi: 
coordinamento dei diversi volumi che compongono il corpo normativo del vigente PRG ed aggiornamento dei 
contenuti ai sensi delle definizioni tecniche uniformi previste sia dalla normativa regionale che dalla normativa 
nazionale come modificata dal decreto “Sblocca Italia”; 
introduzione della possibilità, per l’edilizia residenziale già edificata, di recuperare ai fini abitativi vani 
accessori anche superando l’indice edificatorio relativo alla zona urbanistica, permettendo di fatto una 
riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio abitativo; 
fabbricati di interesse storico, si è prevista l’introduzione dei concetti applicativi della definizione di 
ristrutturazione edilizia ammettendo la possibilità di demolizione e ricostruzione (introdotta dalla Legge 
nazionale), basati sullo stato conservativo del fabbricato e quindi sulla sua effettiva recuperabilità nell’ottica 
della conservazione dei valori storico ambientali quando presenti; 
introduzione nelle zone agricole, di usi già previsti nel Piano Provinciale (PTCP), insediabili all’interno di 
contenitori agricoli dismessi, permettendone perciò il riuso e la rifunzionalizzazione per scopi diversi da quelli 
residenziali; 
su richiesta del proprietario si è proceduto all’eliminazione del simbolo “centro civico” sull’edificio Ex Cinema 
Grasselli posto in centro a Montecavolo, a seguito della conclusione della convenzione pubblico/privata;  
adeguamento all’art. 17 quinqles del Decreto Legge 83/2012 nella nuova costruzione ad uso diverso da quello 
residenziale con superficie utile maggiore di 500 mq. e i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, il titolo 
abilitativo deve prevedere obbligatoriamente l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli; 
introduzione di alcune precisazioni  nelle Norme Tecniche. 
La variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°  25  del 07/04/2016 ed approvata con 
D.C.C. n° 54 del 15/09/2016;  

La cinquantunesima variante parziale al PRG 
La variante urbanistica ha avuto lo scopo di dotare il Comune di uno strumento urbanistico, seppur datato, 
sufficientemente aggiornato per poter traguardare il periodo di attesa per la redazione del nuovo Piano 
Urbanistico Generale ai sensi della LR 24/2017 - nuova legge urbanistica regionale.  
In tal senso si è proceduto ad aggiornare la carta inventario del dissesto comunale, ad introdurre nel PRG la 
micro zonazione sismica e a dotare il PRG della carta dei vicoli già prevista dalla LR 20/00. La variante, 
articolata su 14 punti, contiene inoltre, alcune modifiche normative, l’introduzione degli effetti di un atto di 
accordo stipulato ai sensi dell’art. 18 della LR 20/00 e modeste modifiche cartografiche in accoglimento di 
osservazioni di privati.    
In particolare: 
adeguamento della cartografia e della normativa del PRG al PTCP 2010 ed introduzione della carta dei vincoli,  
adeguamento del PRG alla Carta Inventario del Dissesto Provinciale vigente; 
introduzione nel PRG della microzonazione sismica per tutto il territorio comunale; 
adeguamento delle definizioni tecniche contenute nel PRG alle nuove definizioni introdotte dalla DGR 922 - 
28/06/2017 Definizioni Tecniche Uniformi – Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e 
l’uniformazione in materia edilizia. 
Approvazione delle modifiche al PRG previste dall’atto di accordo ai sensi dell’art. 18 della LR 20/00, 
finalizzato alla demolizione di un allevamento dismesso in località le Forche infatti la proposta di variante, 
presentata nell’ottica di una riqualificazione territoriale complessiva, ha previsto una duplice azione da parte del 
proponente: demolizione di un ampio complesso agricolo abbandonato posto in un ambito di interesse 
paesaggistico e previsione di un lotto residenziale in località Panperduto in un ambito già sostanzialmente 
edificato. 
La variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°  111  del 28/12/2017 ed approvata con 
D.C.C. n° 62 del 06/09/2018;  
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L’Area Educativa Sportiva Culturale, a seguito della riorganizzazione effettuata con il passaggio dal 2015 della 
funzione sociale all’Unione Colline Matildiche e l’accorpamento del settore Scuola ai settori Cultura- Sport-
Turismo, ha investito in questi anni in programmazione, riprogettazione  e gestione dei processi 
educativi/formativi e dei contesti sociali che hanno richiesto un lavoro costante e sistematico sui seguenti 
ambiti:  
- progettare, gestire e valutare i processi educativi, formativi, i contesti sociali ed i bisogni in continuo 

cambiamento dell’utenza; 
- promuovere, organizzare, coordinare, gestire e “curare” le relazioni interne (finalizzate alla crescita degli 

operatori e delle organizzazioni) ed esterne (la rete sia locale  sia  distrettuale, i rapporti con 
associazionismo e terzo settore); 

- sviluppare le risorse umane e riorientare continuamente le professionalità di tutti i collaboratori; 
- gestire e trasferire l’informazione attraverso la comunicazione facilitata delle informazioni nelle strutture di 

coordinamento e di supervisione ai diversi livelli dei servizi socio- assistenziali ed  educativi, adattando e 
differenziando i codici della comunicazione in funzione dei destinatari e delle diverse situazioni operative; 

- valutare i processi organizzativi dei servizi educativi / formativi e socio-assistenziali, nelle diverse fasi di 
erogazione e di funzionamento dei processi messi in atto, al fine di realizzare un sistema di controllo 
continuo e di verifica della qualità del sistema; 

- assicurare un efficace utilizzo delle risorse (rapporto costi/benefici). 

Tutti questi processi sono state  attuati in modo rigoroso e con metodologie di lavoro che pongono al centro 
l’approccio sistemico-relazionale.   
Il cambiamento, il rimodulare i processi operativi e la ricerca di nuove soluzioni, sono  fondamentali in ogni 
contesto, risultano di primaria importanza nell’ambito dei servizi alla persona le cui processualità sono in 
continuo movimento e, di conseguenza, per attuarli occorre partire da un buon livello di motivazione. 
Ogni giorno si lavora costantemente all’interno dell’Area, sulla “motivazione intrinseca” per coinvolgere e 
sostenere i collaboratori, affinchè si sentano competenti e gratificati nell’operare all’interno di nuovi processi e 
con nuove funzioni, per raggiungere nuovi obiettivi ed operare collegialmente e gestendo i conflitti. 
In questi anni sono state messe in atto diverse strategie, pur nella ristrettezza dei tempi che sempre più la 
gestione delle attività quotidiane toglie agli operatori, soprattutto quando questi non  sono in numero sufficiente 
rispetto al carico di lavoro: 
- formazione interna 
- incontri sistematici di collettivo e/o equipe  
- incontri a piccolo gruppo per ambiti tematici 
- incontri d’area 
- colloqui individuali. 

Grande attenzione è stata posta ovviamente al controllo di gestione ed alla sostenibilità dei servizi sempre 
sottoposti all’incertezza dei contributi economici statali e regionali (arrivano informazioni certe in merito 
sempre con tempistiche non adeguate non solo alla progettazione dei servizi ma anche alla programmazione 
ordinaria degli stessi) a fronte di utenti sempre in aumento e con richieste di prestazioni sempre più elevate. 
Diverse sono state  le azioni attuate per contenere la spesa, compensare le minori entrate di contributi statali e 
migliorare alcune prestazioni; anche attraverso le procedure di gara per affidamento di alcuni servizi (ad es. : 
riorganizzazione itinerari scuolabus per contenere le spese sostenute dal comune per il  trasporto scolastico ; 
refezione scolastica ). 

LE AZIONI INTRAPRESE 

SETTORE SCUOLA 

A) NIDO D’INFANZIA COMUNALE: 
Si è potuto, attraverso alcune riorganizzazioni  e grazie al Fondo nazionale nidi, potenziare i seguenti servizi : 
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•  Orari Centro Giochi : ampliamento orario di ingresso della sezione part-time dalle ore 8.00 al fine di 
consentire alle famiglie di coniugare meglio le esigenze lavorative.

• Attivazione del servizio di tempo lungo e del servizio estivo per tutto il mese di luglio. Negli ultimi 
due anni scolastici sono stati attivati interventi di flessibilità organizzativa del servizio, attraverso la 
collaborazione con alcune associazioni locali, per poter offrire anche ad un numero esiguo di famiglie 
(5-6), il servizio di tempo lungo (possibilità di lasciare il bimbo al nido dalle 16.00 alle 18.00) ed il 
servizio estivo fino alla fine di luglio .

• Compresenza delle educatrici dall’a.s 2018/2019 è stato modificato l’orario frontale del personale 
educativo per garantire una maggiore compresenza del personale sull’orario di accoglienza del mattino. 
In precedenza l’orario delle educatrici era così suddiviso 32 ore frontali con i bambini e 4 ore di 
gestione (ore dedicate a progettazione, formazione, incontri con le famiglie, colloqui, feste, serate 
lavorative…).

Negli ultimi cinque anni sono stati consolidati gli interventi di qualificazione scolastica ed in particolare 
alcune  progettualità del nido comunale sono stati valorizzati in convegni e percorsi di ricerca:   
• Progetto educazione e natura. Per valorizzare sempre di più la collocazione geografica, 

straordinariamente bella sia dal punto di vista ambientale che per la valenza educativa,  del  nido, 
dall’a.s 2017/2018 è stato intrapreso un percorso progettuale su educazione e natura. In rete con il 
Coordinamento Pedagogico Sovracomunale  è stato proposto un percorso di formazione rivolto a tutto il 
personale educativo sul tema dell’educazione in natura. Alle famiglie sono stati proposti incontri con 
esperti (una pediatra e un esperto di educazione motoria in natura) volti a valorizzare le potenzialità 
educative del gioco a contatto con l’ambiente naturale. Tutte le sezioni del nido sono state coinvolte in 
un percorso che ha previsto il gioco e l’ esplorazione a contatto con la natura. Tale percorso è tuttora in 
corso  all’interno del Progetto Paesaggi Sonori che prevede la sperimentazione del linguaggio sonoro a 
partire dall’ambiente naturale. Queste progettualità sono state presentate all’interno di un tavolo di 
lavoro Coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane. 

• Nati per leggere negli ultimi 5 anni all’interno del nido sono state realizzate numerose progettualità 
relative al libro e alla lettura in stretta collaborazione con la Biblioteca Comunale .  Le progettualità 
realizzate sono diventate sempre più ricche e in due occasioni sono state presentate nei convegni 
regionali di Nati per Leggere (Marzo 2016 e Novembre 2018) .” 

Altro intervento a favore delle famiglie: 

A.s 2016/2017 rimodulazione rette e  fasce ISEE : per favorire le fasce più deboli ed il ceto medio in difficoltà 
e per garantire la continuità di frequenza ai bambini, il comune di Quattro Castella ha ridefinito il sistema 
tariffario del nido. Tale nuova impostazione ha consentito ai nuclei familiari con Isee fino a 18.000,00 euro di 
avere una riduzione della retta. E’ stata, inoltre, aumentata la percentuale di abbattimento retta per il secondo 
figlio ( dal 10% al 30%) ed è stato tolto il contributo di 40,00 euro richiesto alle famiglie per spese gestionali e 
documentative. 

A.s 2018/2019 riduzione rette nido del 10% grazie ai trasferimenti del Fondo Nazionale Nidi:  riduzione  
del 10% delle rette assegnate in base alla situazione economica (Isee) , con decorrenza ottobre 2018 .  Tale 
beneficio viene applicato anche alle famiglie non residenti  nel comune di Quattro Castella. Parte delle risorse 
del Fondo Nazionale sono state erogate anche ai soggetti gestori delle scuole Fism presenti nel territorio 
comunale (sez. Nido e sezz. Primavera di Puianello e Montecavolo) per il contenimento delle rette a carico delle 
famiglie che hanno scelto quei servizi. 

B) SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
Si è cercato di ricostituire un sistema formativo integrato 0-6 anni attraverso i seguenti interventi:

• Piano di formazione  in rete con il Coordinamento Pedagogico Sovracomunale  ed in 
collaborazione con la Fism si è elaborato un Piano di Formazione annuale che prevede percorsi 
formativi comuni per il personale del nido comunale, delle scuole Fism e della scuola dell’infanzia 
statale. 

• Progetto di promozione alla lettura 0-6 anni a partire dall’a.s 2015/2016 in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Quattro Castella si e costruito un progetto di promozione alla lettura che 
coinvolge tutti i servizi educativi 0-6 del territorio. Il progetto ha previsto prima un percorso 
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formativo comune rivolto al personale educativo dei servizi e, successivamente , azioni di 
promozione alla lettura rivolte alle famiglie e progettualità rivolte ai bambini. 

• Valorizzazione del progetto atelier presso la scuola dell’infanzia statale.  All’interno della 
scuola  dell’infanzia statale “Albero delle Farfalle” è presente un ampio spazio dedicato all’atelier. 
E’ inoltre presente da sempre la figura dell’atelierista  (che opera per 4 mattine a settimana sulla 
scuola e 1 mattina e circa 3 pomeriggi al nido comunale). A partire dall’a.s 2018/2019 il progetto 
atelier si è maggiormente intrecciato nelle progettualità di ogni sezione  e l’offerta formativa 
dell’atelier si è arricchita di nuovi focus e nuovi linguaggi che quotidianamente vengono messi a 
disposizione dei bambini. Tali progettualità sono connesse con percorsi ed attività realizzate al 
centro diurno di Montecavolo ed al Caffè Incontro organizzato da Aima. 

• Progetto continuità scuola infanzia-scuola primaria. Dall’a.s 2017/2018 si è costituito un tavolo 
di lavoro sulla continuità scuola infanzia- scuola primaria che coinvolge tutte le scuole dell’infanzia 
e primarie del territorio.  All’interno del progetto vengono ogni anno individuati dei focus 
progettuali sui quali far convergere attività che coinvolgeranno i bambini e le famiglie nel passaggio 
da un ordine di scuola all’altro. 

• Commissione Distrettuale servizi educativi 0-3 anni: da un paio di anni la presidenza ed il 
coordinamento della commissione è in capo al comune di Quattro Castella nella figura della 
dirigente dell’Area Educativa. Il lavoro svolto dalla commissione, oltre a quello di verifica dei 
requisiti regionali dei servizi nido pubblici e privati,  presenti nei sette comuni del distretto, per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, è stato anche di supporto e consulenza ai 
comuni. 

Dall’a.s. 2016-2017, è stato attivato un nuovo servizio per le famiglie della scuola dell’infanzia statale: 
servizio di ingresso anticipato (dalle 7.30 alle 8.00) gestito da un educatore specializzato fornito 
dall’Amministrazione Comunale. 

C) ALTRI ORDINI DI SCUOLE

Il comune ha confermato e consolidato negli ultimi anni gli interventi di qualificazione scolastica ed in 
particolare il Pof dell’Istituto Comprensivo, collaborando strettamente alla realizzazione di progetti per il 
mantenimento, la qualificazione, lo sviluppo e la promozione di azioni volte alla creazione di occasioni 
educative ricche ed integrate per i bambini ed i ragazzi del territorio, tutte fondate sul presupposto che una 
società matura e democratica debba investire fortemente sulle generazioni future e sull’ottica di garantire uguali 
opportunità per tutti. A tal fine si è  ritenuto opportuno sostenere il Piano dell’Offerta Formativa, individuando 
criteri e modalità di erogazione di contributi dedicati per iniziative integrative e complementari delle materie 
curricolari, nonché per attività didattiche, educative e formative extracurricolari inserite nei P.O.F. (Piani 
dell'Offerta Formativa). 
Il comune ha,inoltre, potenziamento ed ampliato l’offerta formativa anche attraverso il consolidamento dei 
servizi scolastici (trasferimento tempo pieno nella scuola primaria di Montecavolo e tempo integrato di 
Puianello) e riqualificando alcuni spazi laboratoriali della scuola primaria di Quattro Castella (laboratorio 
scientifico e multimediale). 

Sono stati,inoltre, consolidati i servizi a supporto del diritto allo studio con particolare riferimento 
all’integrazione scolastica di alunni diversamente abili attraverso la figura degli educatori scolastici. Inoltre  
durante il periodo estivo per alcuni alunni diversamente abili vengono costruiti progetti di inserimento 
all’interno dei campi gioco in accordo con il servizio di neuropsichiatria infantile. 

Negli ultimi anni è, stato, inoltre, potenziato lo Sportello psicologico all’interno della scuola media “A. 
Balletti”, attività che ha visto ogni anno il coinvolgimento nell’ascolto attivo di studenti, docenti e genitori. Lo 
sportello è stato anche tramite straordinario di aggancio di ragazzi e famiglie in situazione di grave disagio, 
trascuratezza e/o difficoltà. 

Negli ultimi anni è stata maggiormente valorizzata la commissione mensa attraverso la costruzione di percorsi 
di formazione che in collaborazione con l’Ausl e il Sian  hanno consentito un maggiore coinvolgimento delle 
famiglie, ed un maggior coinvolgimento di genitori , docenti e dirigenza scolastica. È stato inoltre costruito un 
regolamento relativo alla commissione stessa. 

Così come avvenuto per i servizi prescolari, sono stati attivati nuovi servizi ed opportunità per agevolare le 
famiglie: 
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• Ingresso anticipato scuole primarie  dall’a.s 2016/2017 presso tutte le scuole primarie è stato 
creato un servizio di ingresso anticipato gestito da un educatore specializzato fornito 
dall’Amministrazione Comunale 

• Nuovo sistema informatico relativo alla gestione delle iscrizioni e dei pagamenti dei servizi 

(refezione , trasporti ,pomeriggi integrativi…) :  attivazione gestione della procedura in cloud, con 
creazione di un portale dedicato agli utenti per: 

�  le iscrizioni on line (mensa, pre e post scuola, pomeriggi integrativi – restano esclusi trasporti gestiti da 
TIL e nido) 

� la consultazione della propria posizione contabile;
� lo scarico delle attestazioni relative ai pagamenti, utili per le dichiarazioni dei redditi e per il bonus nidi 

dell’INPS. 
Possibilità di attivare l’addebito sul conto corrente delle rette, con contestuale invio di mail di comunicazione 
del dettaglio del pagamento stesso, in alternativa al bollettino postale cartaceo.  (SEPA SDD). 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle rette pagate per i servizi di nido, utilizzati 
dall’Agenzia stessa per la creazione del 730 precompilato. 
Trasmissione all’INPS in forma massiva delle informazioni in merito alle riduzioni tariffarie ottenute tramite 
l’utilizzo dell’ISEE da parte dei cittadini (procedura che entrerà a regime nel 2019) 
Prelevamento dall’INPS dei dati in forma massiva delle ISEE possedute da parte dei fruitori dei servizi ed 
inserimento in forma dinamica nel gestionale delle rette (il cittadino deve essere in possesso dell’ISEE ma non 
deve più consegnarlo al comune poiché l’ufficio scuola lo acquisisce direttamente dall’INPS).  

D) UNIVERSITA’ POPOLARE 
Da ben 19 anni , l’Università Popolare ha offerto svariate opportunità corsuali per giovani e adulti, attraverso il 
coinvolgimento di cittadini volontari (“dilettanti appassionati” e/o professionisti) che hanno messo a 
disposizione saperi, significati ed attività, spinti dall’intento di rilanciare l’interesse della comunità e delle 
persone verso nuove possibilità e conoscenze. In tanti anni molteplici sono stati i temi proposti , le esperienze 
offerte, le occasioni di esplorazione del territorio, la valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed i momenti 
di incontro e relazione condivisi. Negli ultimi anni sono state attivate  importanti collaborazioni oltre che con 
l’Istituto Comprensivo di Quattro Castella, con  l’Istituto Superiore “Gobetti” di Scandiano, con l’Istituto “S. 
d’Arzo” di Montecchio e con l’osservatorio astronomico di Iano. 

SETTORE GEMELLAGGI E SCAMBI INTERNAZIONALI 

Il Comune di Quattro Castella è gemellato con il Comune di Buzet (Croazia) e con il Comune di Weilburg 
(Germania). Con il Comune di Buzet, il gemellaggio è attivo dal 1978 e per molti anni  tante attività sono state 
realizzate con l’intervento attivo delle due comunità (soprattutto attività istituzionali) e, durante il periodo estivo 
si è effettuata l’accoglienza di alunni della scuola media di Buzet e, contestualmente, il soggiorno di  ragazzi 
castellesi della scuola media “:A. Balletti” nel comune croato. Weilburg e Quattro Castella, dopo 10 anni di 
Patto di Amicizia, hanno,invece, concluso nel 2011 l’iter formale di stipula di Gemellaggio, siglato 
ufficialmente nel 2010 a Weilburg e nel 2011 a Quattro Castella. Con la città tedesca le attività sono state 
particolarmente incentrate sugli scambi commerciali e la creazione di opportunità per i produttori di Quattro 
Castella. 

Negli ultimi anni i rapporti di gemellaggio con i due comuni suddetti hanno richiesto la necessità di 
rimodulazione e di riprogettazione delle attività al fine di rilanciarne i rapporti di amicizia. La scuola, i giovani e 
la musica, sono stati di particolare rilancio per intrecciare e rinforzare legami tra le diverse comunità. In 
particolare, le attività promosse dall’indirizzo musicale della scuola media “A.Balletti” e dell’Associazione 
Futuro in musica (quali ad es. l’evento del Festival europeo delle orchestre giovanili) hanno attivato conoscenze 
e relazioni durature nel tempo tra i docenti, gli alunni ed i gruppi musicali di Quattro Castella e Weilburg, ma 
anche di nuove realtà quali  Varpalota (Ungheria) e dal 2019 con la Romania e l’Irlanda del nord. Da tali 
esperienze è emerso, come sia necessario, per rivitalizzare e mantenere attivi i legami con partner di altri paesi, 
rinforzare gli scambi attraverso i giovani e le scuole e favorire l’accoglienza in famiglia dei gruppi ospiti. 

SETTORE SPORT 

Negli ultimi anni sono state ridefinite e modificate le modalità organizzative degli impianti sportivi al fine di 
migliorarne e potenziarne la fruibilità e l’utilizzo ed a tal fine è  stato predisposto un  nuovo regolamento che 
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disciplina la gestione e l’uso degli impianti comunali approvato dal consiglio comunale, al fine di rimodulare le 
modalità gestionali delle palestre anche alla luce delle nuove normative vigenti in materia di impianti sportivi. 
Grande attenzione è stata data alla promozione della salute, organizzando diverse iniziative, in collaborazione 
con Ausl ed Uisp, (gruppi di cammino) ed attività di benessere (yoga, nordic walking, ecc.). In collaborazione 
con l’Azienda USL di Reggio Emilia e il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliera S. 
Maria Nuova di Reggio Emilia è stato attuato un percorso  per favorire la salute e la sicurezza dei cittadini con 
un precoce soccorso alla morte cardiaca improvvisa. Il progetto di diffusione della cultura della defibrillazione 
precoce è stato attuato con le  seguenti azioni: 

-formazione di persone specificamente addette all’uso degli strumenti  con un corso BLSD cat. A (per non 
sanitari) di 5 ore certificato e autorizzato secondo la normativa di formazione per  n. 30 esecutori individuati 
nelle  associazioni sportive locali; 
-informazione di base della popolazione per una pronta attivazione della catena della sopravvivenza 
coinvolgendo in un corso di formazione  110 
studenti della scuola secondaria di I° grado di 
Quattro Castella (primo evento formativo in 
provincia di Reggio Emilia rivolto a questo 
ordine di allievi) ; 
-distribuzione graduale sul territorio castellese 
dei dispositivi DAE tenuto conto delle risorse 
finanziarie proprie e dalle somme assegnate 
dalla Regione Emilia Romagna all’Azienda 
ASL di Reggio Emilia . 
Tra gli eventi sportivi il Premio Reverberi 
(oscar del basket) resta l’iniziativa di 
eccellenza e di grande interesse a livello 
nazionale, sostenuto e promosso 
dall’amministrazione comunale in collaborazione con CONI, F.I.P., Lega Nazionale Pallacanestro, Lega 
Basket Femminile, Lega Basket Serie A.  

SETTORE TURISMO 

In questi ultimi anni , oltre al consolidamento  ed alla qualificazione della gestione delle attività del castello di 
Bianello attraverso visite guidate, animazioni per scolaresche e varie iniziative (mostre, conferenze,ecc.), sono 
state potenziate le attività di promozione e valorizzazione del complesso dei Quattro Colli con particolare rilievo 
per il castello, inserendo la comunicazione di tutte le attività sul sito del comune di Reggio Emilia, aderendo a 
circuiti turistici limitrofi (Castelli del Ducato di Parma e Piacenza) ed alle iniziative proposte dalla Destinazione 

Turistica Emilia. 

Di notevole importanza per la promozione 
del territorio è stato il progetto “I castelli 
delle donne”, progetto finalizzato ad unire 
in un unico percorso castelli e figure 
femminili, per rappresentare idealmente 
tutte le donne delle nostre terre e per dare 
l’occasione ai turisti di cogliere a pieno la 
sensibilità al femminile nel visitare e 
percepire i castelli. Bianello-Canossa-
Carpineti-Rocca di Reggiolo-Rocca di 
Sala Baganza-Castello di Sarzano- Reggia 
di Colorno – Rossena e Rossenella hanno 
costituito,quindi, un nuovo circuito di 

visita legato alle figure di grandi donne: Matilde di Canossa, Beatrice di Lorena, Bianca Pellegrini, Maria Luigia 
d’Austria, Maria Bertolani Del Rio, Barbara Sanseverino.  
Negli ultimi due anni il castello di Bianello ha,inoltre, ospitato esposizioni del circuito off di Fotografia 
Europea. 
Forte attrattiva turistica è,inoltre, il Corteo Storico Matildico che richiama ogni anno migliaia di spettatori grazie 
anche agli eventi che si svolgono nei giorni precedenti la manifestazione e che vedono un forte coinvolgimento 
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e raccordo con le attività produttive e commerciali del territorio: le cantine,i caseifici ,le aziende agricole, i 
salumifici, gli agriturismi e le strutture ricettive del territorio, circuito dei castelli, circuito delle guide turistiche 
provinciali,attività commerciali locali. 

  SETTORE CULTURA 

ì 
1 .1  LA BIBLIOTECA COMUNALE 
La Biblioteca Comunale “C. Levi” assolve le funzioni di servizio informativo, documentario e di pubblica 
lettura per tutto il territorio comunale con un’offerta amplia e diversificata, grazie soprattutto all’utilizzo di 
strumenti informativi sempre aggiornati, sia su supporti tradizionali sia tecnologicamente avanzati. E’ inoltre 
punto di riferimento per tutte le opportunità informative e formative del territorio, con particolare attenzione alle 
necessità del mondo del lavoro e della scuola, e cura anche l’offerta di lettura e di studio in sede, attraverso il 
collegamento gratuito a internet e la consultazione di banche dati on-line o su CD rom, studiando e 
sperimentando campi d’intervento sempre nuovi. 

1.1.1.I dati 

2014 2015 2016 2017 2018

Patrimonio
40672 42081 43465 45219

45331
(effettuato scarto  

di 2468 unità)

Prestiti tot. 35456 33954 36248 33939 30232

Utenti attivi 2556 2388 2435 2338 2210

1.1.2.I servizi in sintesi 
o 30 ore settimanali di apertura al pubblico, con particolare attenzione alle aperture in orario pomeridiano, 

così come previsto dagli standard qualitativi regionali in vigore; 
o servizio wi-fi gratuito e presenza di 4 postazioni internet dedicate all’utenza per la navigazione; 
o adesione al progetto regionale Pane e Internet di facilitazione digitale rivolto agli utenti meno esperti in 

campo informatico; 
o adesione al progetto Emilib, la biblioteca digitale di pubblica lettura attraverso cui gli utenti possono 

accedere alla distribuzione in rete di risorse informative condivise come periodici, lezioni universitarie, 
e-book, video, film, etc. 

La biblioteca aderisce inoltre al Sistema Bibliotecario Provinciale e ai servizi a esso collegati attraverso 
convenzioni triennali rinnovate nell’anno 2015 e nell’anno 2018. 
Da segnalare la formazione di volontari della biblioteca che garantisce la presenza costante di un operatore 
volontario, mattino e pomeriggio, che si occupa del riordino e della sistemazione del patrimonio librario e 
documentario 

1.1.3.La promozione della lettura 
La biblioteca garantisce lo svolgimento di iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti, ritenute 
indispensabili a promuovere il patrimonio della biblioteca e a contribuire alla formazione continua 
dell’individuo. Annualmente sono stati realizzati progetti con tutte le classi delle scuole elementari e della 
scuola media e con le sezioni dei cinque anni delle scuole materne, gestite sia con la collaborazione di animatori 
professionisti, che internamente dal personale in servizio. 
Tra il 2014 e il 2019 sono stati realizzati 542 incontri di promozione della lettura con le classi delle scuole 
materne e dell’obbligo, che hanno coinvolto l’intera popolazione scolastica, 56 incontri per gli utenti adulti a 
frequenza libera e 141 pomeriggi di letture ad alta voce presso il Pensionato San Giuseppe. 

1.1.4.Nati per leggere 
La biblioteca aderisce al progetto nazionale Nati per leggere, rivolto alla fascia 0-6 anni già dal 2005, 
proponendo incontri sul territorio condotti da esperti di letteratura per l’infanzia, con la partecipazione dei 
pediatri del territorio, e realizzando corsi per la formazione di lettori volontari. Da questi corsi si è formato un 
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gruppo spontaneo di lettori volontari, per i quali sono stati realizzati periodicamente incontri di aggiornamento 
con esperti. Nel corso degli anni 20014 -2018 sono stati realizzati cicli di letture gestiti dal gruppo di lettori 
volontari, per un totale di 45 incontri in biblioteca, oltre a numerosi eventi pubblici sul territorio in occasione di 
feste, fiere e iniziative rivolte alle famiglie. Con le sezioni dell’asilo nido comunale, inoltre, si sono svolti 85 
incontri di lettura in biblioteca. Il personale della Biblioteca fornisce ai lettori volontari supporto di 
informazione bibliografica e costante aggiornamento

1.1.5.Nati per la Musica 
Dall’anno 2017 la biblioteca ha aderito anche al progetto nazionale Nati per la Musica, rivolto a bambini da 0 a 
36 mesi e ai loro genitori, proponendo corsi accreditati che hanno coinvolto 65 famiglie. 

1.1.6.Bibliodays 
Dall’anno 2014 all’anno 2018, in occasione dei Bibliodays, i giorni delle biblioteche, manifestazione di 
promozione dei servizi bibliotecari, coordinata dalla Provincia di Reggio Emilia e che coinvolge tutte le 
biblioteche della provincia, tradizionalmente nel mese di ottobre, sono state effettuate aperture straordinarie del 
servizio, in orario festivo e serale, accompagnate da iniziative di letture e presentazioni di libri con esperti e con 
la partecipazione del Gruppo Lettrici Volontarie di Quattro Castella, rivolte sia ad adulti che a bambini, 
conferenze tematiche, incontri con cittadini e associazioni, mercatino del libro usato con una media di 4 eventi a 
settimana per l’intero mese. 

1.1.7.Scuola di Musica CEPAM 
L’inizio della collaborazione con il Comune di Quattro Castella per dar vita a una Scuola di Musica comunale 
risale al 1991 e già nei primi anni l’esperienza si è rivelata molto positiva. La media degli iscritti è attorno ai 
sessanta fino ad arrivare ai più settanta degli ultimi anni. 
L'età dei partecipanti spazia dai 3 ai 60 anni con una 
grande percentuale di bambini, ragazzi e giovani Dieci 
docenti impegnati che coprono i corsi di pianoforte, 
tastiere, chitarra acustica, chitarra elettrica, batteria, basso 
elettrico, flauto, violino, canto, sax, clarinetto, arpa e i 
laboratori musicali per i più piccoli. Ogni fine anno 
scolastico viene organizzato un saggio pubblico degli 
allievi presso il Cinema Teatro Eden di Puianello. 

1.2. IL SERVIZIO CULTURA 
Nel rispetto della vocazione territoriale, nello spirito della valorizzazione del patrimonio umano, ambientale, 
culturale e storico, sono state numerose le iniziative organizzate durante il mandato amministrativo 
dall’Assessorato Cultura, anche in collaborazione con le associazioni del territorio. Si segnalano per ogni anno 
quelle di maggior interesse. 

Anno 2014 
Mostra archeologica dei reperti esito degli scavi condotti nel 2011 e nel 2012 “Il mistero di Monte Lucio” - 

dal 19 aprile al 26 ottobre – in collaborazione con l’Università degli Sudi di Bologna e con la Soprintendenza 
Archeologica. 

 Giornata di studio “La memoria di Canossa” in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Matildici, 
nelle sedi di Reggio Emilia e Quattro Castella - 20 settembre - presentazione dell’opera di Eugenio Riversi “La 
memoria di Canossa. Saggi di contestualizzazione della Vita Mathildis di Donizone” e messa in scena di “Ludo 
scenico. Conversazione semiseria con Enrico IV, Enrico V, Gregorio VII, Pasquale II e Matilde”. 

Anno 2015 
Matilde e il suo Tempo - XXI Convegno Internazionale di Studio in collaborazione con Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo di Spoleto (CISAM) - venerdì 23 aprile - Interventi e comunicazioni dei medievisti 
Saggioro, Galetti, Mancassola, Marastoni, Lusuardi, Giostra. 
Mostra documentaria “Bianello e Matilde di Canossa. Papi, Imperatori, Milites e Rustici” - a cura di Paolo 
Golinelli - castello di Bianello 23 maggio – 31 Ottobre 2015. 
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Iniziative per celebrazioni resistenza e prima guerra mondiale: celebrazione dell’inizio della Prima Guerra 
Mondiale - riscoperta del Parco delle Rimembranze in ricordo dei caduti - domenica 17 maggio – n 
collaborazione con la Scuola Media “A. Balletti”. 
Di sera, in biblioteca – 11 serate di apertura straordinaria della biblioteca da giugno a dicembre, con 
presentazione di libri e incontri con gli autori 
Leggere tra le Note. C’è musica in Biblioteca! – tre serate di per ascolto tra musica colta e popolare per 
riscoprire il legame tra suono, parola ed immagine con gli esperti Marcello Zuffa ed Emanuele Reverberi nelle 
serate del 19 novembre e 10 dicembre. 
Donazione Ulisse Gilioli – acquisizione delle opere oggetto di donazione da parte dei familiari di Ulisse Gilioli 
e realizzazione della prima parte di esposizione permanente presso la Casa della Salute di Puianello in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo edificio – 22 novembre. 
Anno 2016 
Giornata di studio “Riscoprendo Andrea Balletti” – Sabato 7 maggio – in collaborazione con la Deputazione di 
Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 
Congresso internazionale di studio “Matilde di Canossa e il suo tempo” - San Benedetto Po, Revere, Mantova, 
Quattro Castella – dal 20 al 24 ottobre 2015 – ospitalità di una sessione di studio presso il castello di Bianello. 
Approvazione della convenzione triennale “Mappe Narranti”, sottoscritta con Arci e altri 20 comuni della 
provincia di Reggio Emilia, per la gestione di iniziative culturali in forma associata, in particolare della rassegna 
“Autori in prestito”. 
Anno 2017 
Rassegna “In cima al monte sorgeva un castello”. Il medioevo spiegato ai bambini – ciclo di incontri di 
laboratorio e spettacoli per bambini da 3 a 7 anni.
Mostra documentaria “Castelli in aria. Immaginario di Bianello e dei castelli matildici” dalla collezione di 
Giuliano Grasselli – dal 17 giugno al 24 settembre presso il castello di Bianello 
Realizzazione del ciclo di incontri con l’Autore guidati dal gruppo di lettura “Il lettore attivo” – 7 appuntamenti 
tra gennaio e novembre, oltre a due incontri della rassegna provinciale Autori in prestito. 
Nomina e inizio lavori del comitato scientifico per la riedizione dell’opera di Rolando Cavandoli “Quattro 
Castella ribelle” - incontri a cadenza mensile in stretta collaborazione con Istoreco con il quale è stata 
sottoscritta una convenzione per la realizzazione del nuovo testo in coedizione – la nuova edizione è stata 
presentata il 2 marzo 2019. 
Anno 2018 
Gestione dell'Archivio di Deposito affidata al Direttore della Biblioteca Comunale, in aggiunta a quella 
dell’Archivio Storico con realizzazione di due pratiche di scarto e ricostituzione di serie archivistiche. 
Partecipazione alla rassegna provinciale concertistica nelle chiese “Soli Deo Gloria”- organizzazione di 3 
concerti tra aprile e settembre. 

Adesione al circuito OFF di Fotografia 
Europea 2018, con allestimento al Castello 
di Bianello delle due mostre “Mutonia. 
Arte e vita” del Collettivo 20 luglio e 
“Pillole di non luogo” di Laura Sassi – dal 
14 aprile al 17 giugno 
Realizzazione rassegna estiva di concerti, 
cinema e spettacoli a Bianello per un totale 
di 7 appuntamenti tra luglio e settembre. 
Negli anni tra il 2016 e il 2019, a cadenza 
annuale nel periodo autunno/inverno è 
stata inoltre realizzata e continuata con 
grande successo la rassegna Leggere tra le 
Note. C’è musica in Biblioteca! – serate di 
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ascolto tra musica colta e popolare, per riscoprire il legame tra suono, parola e immagine sotto la guida di 
musicisti e vocalist di fama nazionale. 
Ogni anno, inoltre, in collaborazione con il Comitato Matildico , a 
cui è stata affidata l’organizzazione e gestione del Corteo Storico 
Matildico, sono state organizzate attività ed iniziative varie in 
collaborazione con le scuole del territorio (laboratori di mosaico , 
di miniatura,ecc.). 

Durante tutta la legislatura è inoltre continuata la collaborazione 
con Istoreco, Istituto “Alcide Cervi” e deputazione di Storia Patria, 
di cui sono state mantenute attive le quote associative. 
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L’adesione nel 2014 al “Manifesto salute bene comune”, nel 2015 l’apertura sul territorio della Casa della 
Salute di Puianello ed il trasferimento all’Unione Colline Matildiche della gestione dei Servizi Sociali  da parte 
dei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, sono stati elementi affinchè la governance 
locale decidesse di “prendersi cura del benessere” dei suoi cittadini e di investire sulla coesione sociale e sulle 
reti informali e relazionali tra persone. 
E’ su questi input che nel 2015 l’Unione Colline Matildiche, in collaborazione con l’Ausl, ha avviato il progetto 
Open Lab/Comunità in ascolto , un percorso di partecipazione con la comunità (associazioni di promozione 
sociale,  società sportive, parrocchie, servizi educativi per la prima infanzia, Istituti Comprensivi, soggetti 
gestori di strutture  per anziani e disabili, singoli cittadini, imprese, medici di medicina generale) e con il 
coinvolgimento attivo di tutti gli operatori professionali  dei servizi sociali dell’Unione e della Casa della Salute, 
per favorire la creazione di nuove relazioni e nuove reti che rispondessero in modo adeguato ai bisogni del 
territorio. Un vero e proprio percorso di comunità che ha visto le istituzioni e i cittadini insieme nella 
condivisione di un percorso di coesione sociale e di individuazione di un nuovo modello di welfare, dove tutti si 
sono messi in gioco, creando nuove relazioni e nuove reti che rispondessero in modo adeguato ai nuovi bisogni. 
Progetto che ha suscitato interesse ed è stato presentato all’interno del gruppo interregionale sulle Case delle 
Salute, in un seminario organizzato dalla Bocconi e in un convegno a Torino. 
La realizzazione di questa complessa ed innovativa impostazione ha presupposto un vero e proprio processo di 
riposizionamento culturale, di contaminazione dei saperi professionali che si aprono anche al punto di vista dei 
cittadini considerati non più fruitori di servizi, quanto piuttosto protagonisti corresponsabili di una complessiva 
definizione di un progetto di Salute. 
Occuparsi della salute di un territorio non è solo strutturare dei "supermarket dei servizi socio - sanitari", ma 
prendersi cura di quello che riguarda la qualità della vita delle persone: il lavoro, la famiglia, gli stili di vita, i 
trasporti e così via. Significa  pensare ad una Casa della Salute diffusa, che non sia un mero luogo ambulatoriale 
e specialistico, ma che diventi una Casa della Comunità.  
Il desiderio, pertanto, è stato  quello di sfruttare questo percorso per definire insieme le linee guida che 
tracceranno la direzione verso cui la nostra comunità territoriale vuole andare nei prossimi  anni affrontando “la 
complessità “ delle persone , dei loro bisogni e dei contesti di vita. 
I valori/traccianti da cui ha preso vita questo percorso partecipato sono: 
SALUTE ha un significato diverso da SANITA’.  
Vogliamo pensare alla salute come al benessere dell’individuo, che si concretizza tanto in una prestazione 
sanitaria quanto, per esempio, nel tempo che impiega per andare al lavoro, o nella cena che prepara la sera. 
COMUNITA’ è al centro di ogni azione di WELFARE 
Ciò che definiamo bene comune è quell’insieme di azioni e relazioni che si attivano in una comunità di 
individui, secondo logiche di reciprocità, partecipazione e identità. 
PERSONA come centro di gravità delle POLITICHE 
Ogni individuo è un unicum senza distinzioni e va preservato e valorizzato attraverso i propri bisogni, saperi, 
emozioni e capacità. 
Il percorso è addivenuto all’individuazione di tre matrici progettuali ed alla sottoscrizione da parte di 30 
firmatari (tra cui, oltre all’Unione Colline Matildiche, Ausl di RE, Regione Emilia Romagna, Associazionismo, 
Fondazioni, Istituti Comprensivi,Medici di Medicina Generale, ecc.) del Patto Sociale di Comunità per il 
BenEssere e la Salute. 
Questo Patto è  lo strumento che - partendo da un’adeguata conoscenza della comunità, delle sue risorse e dei 
suoi problemi - promuove cittadinanza e rafforza il nesso tra persone, servizi e istituzioni, prendendo le distanze 
da ogni logica di delega e di settorialità ed ha impegnato i firmatari a realizzare programmi integrati di lavoro 
orientati ad una maggiore consapevolezza e responsabilità dei cittadini, a divulgare informazioni e mettere a 
disposizione risorse. 

Il processo partecipativo (novembre 2015- ottobre 2017) ha impegnato tutti i soggetti coinvolti ad analizzare e 
costruire una mappa comunitaria dei bisogni di salute e benessere individuando le seguenti priorità su cui 
orientare risorse formali ed informali: 
a) uno sguardo sulle fragilità: la cura delle persone anziane e svantaggiate;  
b) come accoglie una comunità? Il punto unico di accesso/ascolto/accoglienza;  
c) le reti di cittadinanza: prevenzione e promozione della salute nel mondo giovanile e adulto. 
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La riflessione partecipativa su queste tre direttrici ha prodotto anche risultati concreti  tra cui: 
l’istituzione di una cabina di regia tecnico-politica permanente con la rappresentanza dell’Ausl di RE ; 
l’istituzione di gruppi di lavoro permanenti dedicate alle associazioni di volontariato che si occupano di giovani 
e di disabilità;  
attivazione gruppi partecipativi  rivolti a  genitori con figli nella fascia di età 0/3 anni  finalizzati a raccogliere 
contributi, sollecitazioni, proposte in merito alla programmazione dei servizi rivolti alle giovani famiglie 
(conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, flessibilità dei servizi socio-educativi, sostegno alle diverse forme di 
genitorialità) e  gruppo dedicato a donne provenienti da altri paesi (“Mamme dal mondo”) finalizzato a 
raccogliere contributi, proposte in merito alle iniziative di accoglienza ed integrazione sui tre territori comunali 
(con particolare attenzione al mondo della scuola, dei servizi, dell’associazionismo e delle opportunità); 
l’attivazione di un percorso formativo per tutti gli operatori della Casa della Salute  e per gli operatori sociali; 
budget condiviso tra Ausl ed Unione Colline Matildiche per formazione operatori socio-sanitari, per progetto 
Open Lab, per iniziative di promozione del benessere e degli stili di viti; 
attivazione e gestione Pua/sportello sociale con risorse professionali condivise tra Ausl ed E.L ; 
un’indagine conoscitiva tramite questionario per approfondire le conoscenze sui bisogni/desideri della 
popolazione over 65; che ha visto il coinvolgimento attivo per la sua distribuzione e somministrazione di 
biblioteche, servizi prescolari, centri sociali, centro di ascolto Caritas,  ambulatori medici; 
la co-progettazione con tutti i firmatari del Patto e gli stakeholders del percorso di un vademecum informativo 
sui servizi della Casa della Salute; 
definizione con tutti gli operatori della Casa della Salute di un protocollo per l’intercettazione, l’accoglienza e la 
risposta integrata a soggetti fragili; 
la progettazione, organizzazione di iniziative ed eventi di promozione del benessere (progetto Al Volo, Gruppi 
di cammino, incontri tematici Università Popolare,ecc.). 
Dopo tre anni di percorso progettuale, oggi il progetto sta investendo sul continuo coinvolgimento attivo della 
comunità e sulle nuove fragilità : ceto medio impoverito che presenta problemi nuovi e poco visibili; persone 
con scarsa dotazione di reti che vivono in isolamento e solitudine, con difficoltà economiche, che rischiano di 
rimanere “ignoti” e arrivare ai servizi solo a seguito dell’aggravarsi della loro situazione, quando le 
problematiche diventano a quel punto davvero emergenti ed acute; persone che non sono conosciute dai servizi 
e/o da organizzazioni del privato sociale, che per consuetudine o dignità non si rivolgono al servizio sociale per 
chiedere aiuto; persone che si avvicinano ai servizi in modo sfuggente, marginale, con modalità tipo “toccata e 
fuga  
Questi cambiamenti in atto già da tempo ci stanno sempre più richiedendo nuove abilità nel leggere i bisogni e 
nel definire/concordare le priorità a cui i servizi devono attenersi soprattutto in considerazione del fatto che le 
risorse tendono a diminuire sia in termini di risorse economiche che di personale. Lavorare in ambito sociale 
espone a rischi quali la costruzione di nicchie o la non comprensione dei reali problemi di cittadini e  famiglie; 
occorre  quindi mantenere molto alto il livello di comprensione e contatto con i crescenti disagi che attraversano 
il nostro territorio. 

Si tratta di rendere servizi (e in generale le risorse più strutturate anche legate al mondo delle associazioni di 
volontariato e al terzo settore) più in grado di co-costruire nuovi patti con i  cittadini, per trovare nuove 
soluzioni, per intercettare e accompagnare le situazioni di fragilità meno evidenti per le istituzioni (vedasi 
l’aumento di giocatori compulsivi, il ritiro dei bambini dalle attività sportive e culturali, l’isolamento della 
popolazione anziana, l’aumento di comportamenti a rischio nei giovanissimi …). 
L’Unione Colline Matildiche e l’Ausl hanno, pertanto, voluto valorizzare la sensibilità all’ascolto e alla 
percezione di situazioni di fragilità proseguendo il percorso partecipativo attraverso il coinvolgimento  non solo 
dei professionisti afferenti alle  diverse discipline (sociale, educativo, sanitario)  ma anche di interlocutori 
“insoliti” (baristi, parrucchiere/estetiste, tabaccherie, allenatori, agricoltori, gruppi informali, ecc.) persone 
apparentemente lontane dal lavoro sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono avere 
uno sguardo diretto su situazioni sociali critiche.
Interlocutori che ,appositamente formati, possono divenire “talenti sociali” consapevoli di poter agire, di avere 
un ruolo sui tanti aspetti che determinano la salute delle persone che incontrano e sull’intera comunità: 
l’attenzione alla fragilità , la tensione all’aggancio, la possibilità di  creare relazioni positive sono elementi che 
tendono a contaminare il tessuto di una Comunità locale e –  con un’adeguata manutenzione – possono auto-
generarsi nel tempo.  
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Tramite 150 interviste motivazionali realizzate nel primo semestre 2018, sono state mappate ed ingaggiate n. 32 
risorse informali ( soggetti profit: commercianti, aziende agricole , farmacie) e n. 7 cittadini, in grado di 
svolgere le seguenti funzioni:  

1) fare da sensori rispetto ai bisogni di salute essendo parte consapevole della vita sociale 
2)  garantire legami tra le diverse istanze e le Istituzioni  
3)  essere parte attiva per la definizione e realizzazione di risposte collettive ai bisogni stessi 
4) fare da tramite tra i cittadini in difficoltà ed i servizi 
5) mettere a disposizione all’interno del proprio negozio di uno spazio informativo con carte dei servizi ed  

opuscoli    

Dopo tre anni di progettualità possiamo dire che le condizioni che hanno reso possibile il progetto  sono state: 

- la disponibilità al cambiamento degli amministratori locali e l’investimento con risorse economiche 
- la coerenza rispetto agli impegni presi e l’aver sospeso, in alcuni casi, le decisioni politiche attendendo 

gli esiti del processo partecipativo anche se ha richiesto tempo 
- la disponibilità degli operatori dei servizi sociali e sanitari ad un cambiamento culturale e metodologico 
- la contaminazione di saperi e l’integrazione tra approcci e linguaggi differenti 
- la collaborazione indispensabile tra EE.LL, Ausl, associazioni,professionisti,ecc. 
- la realizzazione concreta dei progetti immaginati e delle proposte emerse nei tavoli partecipativi 
- la valorizzazione delle esperienze di valore presenti sul territorio 
- il coinvolgimento dei cittadini attraverso modalità inconsuete per il territorio (ad es.: action planning, 

world cafè, piazze di prossimità,assemblea deliberativa modello “citizen jury”). 
Ma ci sono state ed in alcuni casi non sono ancora del tutto superate  le seguenti criticità: 

- forte resistenza al cambiamento soprattutto legate alle storie ed ai modelli organizzativi  
- la mancanza di circolarità informativa soprattutto all’interno di organizzazioni complesse,gerarchiche e 

settoriali 
- la fatica che richiedono la complessità, la cura, la manutenzione continua e sistematica delle reti, dei 

talenti sociali e di tutti i molteplici interlocutori attivi agganciati ed il rischio di disperdere tali risorse 
- non darsi il tempo (spesso non si ha il tempo) per fare una lettura “complessa” dei problemi, delle loro 

interrelazioni; essere fagocitati da un fare al di fuori di una strategia  
- aver timore di uscire dai “protocolli” e non attivare il pensiero creativo. 

Queste sono criticità , ma anche nuove sfide che dovrà affrontare il progetto e l’intera Comunità e sulle 
quali dovrà investire la politica locale. 

Altre attività specifiche che in questi ultimi anni hanno visto un particolare sviluppo e/o riorientamento: 

Politiche giovanili 

• Periodo 2015/2017:  promozione in modo omogeneo nei tre territori comunali di progetti finalizzati a 
promuovere il protagonismo giovanile: 

1) Progetto "Il mio futuro è il tuo futuro" e promozione percorsi Garanzia Giovani

Iniziative di orientamento al mondo del lavoro rivolte ai ragazzi nella fascia di età 17/27 anni in 
collaborazione con il Centro per l’impiego e con aziende private. 
Il progetto ha dato modo di verificare (confermando l’ipotesi iniziale) che l’Ente locale può avere  un ruolo 
attivo sui temi che riguardano l’orientamento dei giovani al mondo del lavoro.  
La tipologia di progetto ha inoltre dimostrato diversi punti di forza:  
- impatto leggero per quanto riguarda l’utilizzo di risorse finanziarie; 
- possibilità di contattare realtà del territorio che solitamente non entrano in contatto con i servizi sociali 

del Comune (es. aziende); 
- aggiornare lo sguardo sulla fascia di popolazione nel target di età 17/27 anni che solitamente non 

impatta nei servizi pubblici; 
- possibilità di dar vita a nuove progettualità (gruppi di confronto tra ragazzi, contatto con associazioni 

del territorio, diverso modo di coinvolgere le famiglie su temi “inediti” per il centro famiglie…)  
2) Sperimentazione progetto al Volo e Younger card: progetti che hanno permesso di consolidare nuove forme 
di collaborazione con ass.ni di volontariato del territorio e di promuovere la cittadinanza attiva tra i 
giovanissimi. 
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• Periodo 2017/2018:  
1)Predisposizione nuovo progetto Giovani Unione , nascita sportello Informagiovani/Infolavoro, 
consolidamento relazioni con il mondo del lavoro; 
2)affidamento servizio tramite gara (scadenza 2021);  
3) consolidamento progetto Al Volo e potenziamento convenzioni Younger card.  
 (In collaborazione con associazioni di volontariato del territorio, istituti comprensivi, servizi sociali ) 
  
Centro delle famiglie  

In generale negli ultimi 5 anni  il servizio ha continuato a  proporre: 
- un’idea di servizio comunale universale,  flessibile, vicino ai contesti di vita, . 
- spazi di confronto su cosa significhi essere cittadini attivi in contesti in rapido mutamento; 
-  un diverso modo di leggere i fenomeni sociali che riguardano anche i nostri contesti di vita (es. 

impoverimento delle famiglie, aumento conflittualità, elevato livello di delega..) 

Attività: 
-     Consulenza psico-educativa e alla coppia; 
- Gruppi confronto tra genitori; 
- Mediazione familiare; 
- Laboratori e Spazi d’Incontro bambini e genitori; 
- Sostegno all’integrazione famiglie immigrate; 
- Progetti di comunità e promozione cittadinanza attiva  
- Sportello informafamiglie; 
- Percorsi formativi per operatori ed insegnanti, consulenza insegnanti 

In particolare nel periodo  
• 2016/2017: 

- affidamento servizio tramite gara (in scadenza a giugno 2019) 
- Costruzione linee guida Provinciali con Tribunale ordinario per separazioni (Tavolo di lavoro promosso 

dai Centri per le famiglie che ha visto coinvolti avvocati,    magistrati del tribunale ordinario, servizi 
sociali e psicologia clinica AUSL. ) 

• 2017/2018:  
- trasferimento sede centro famiglie da centro sociale Boschi a spazi ex mensa Montecavolo (a fianco della 

casa del Volontariato e dei Servizi); 
- Partecipazione percorsi, promossi dall’Unione, “Open Lab” e “Talenti sociali”; 
- Progettazione e realizzazione incontri/iniziative sul tema della gestione delle conflittualità; 
- Aumento attività di compresenza bambini/genitori (spazi incontro, primavera delle famiglie, gruppi 

papà..); 
- Promozione e gestione tavolo “intercep” (in collaborazione con servizio sociale minori):spazi di 

confronto,formazione e supervisione ai gruppi educativi pomeridiani presenti sul territorio dell’Unione; 

Servizio sociale  famiglie con figli minorenni 

Competenze: interventi in materia di responsabilità genitoriale/ aiuto, sostegno, tutela bambini, ragazzi e 
famiglie. Progetti di sostegno socio-educativo,  affido, adozione,  interventi educativi domiciliari e territoriali, 
comunità residenziali, applicazione di provvedimenti di tutela su mandato della magistratura, collaborazione 
con servizi scolastici.  

Per quali difficoltà le famiglie arrivano oggi al servizio sociale: 
• elevato livello di conflittualità tra genitori (soprattutto separazione e divorzio); 
• violenza intra-familiare (dei genitori nei confronti dei figli, tra i coniugi, dei figli nei confronti dei 

genitori); 
• per fragilità nel far fronte ai compiti di cura; 
• per reati commessi dai figli adolescenti. 

Nel periodo 2014/2018 a fronte del progressivo aumento della complessità (aumento delle situazioni in carico, 
aumento del livello di conflittualità, aumento richieste tribunale di inserimento minori in comunità) e del livello 
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di “emergenza/urgenza” delle nuove prese in carico, si è puntato in modo particolare – in base alle risorse 
disponibili - a potenziare l’offerta di spazi/interventi educativi e ad aumentare/consolidare collaborazioni con 
altri servizi: 
- aumentato l’offerta di sostengo educativo territoriale (potenziamento ore educativa territoriale,  potenziamento 
collaborazioni con i gruppi educativi territoriali/Cep, potenziamento collaborazioni con ass.ni 
volontariato/sportive, indagato nuove risorse a livello provinciale); 
- condiviso come equipe una formazione specifica sulla lettura delle storie biografiche dei bambini/famiglie in 
carico, aumentato spazi di supervisione finalizzate ad una migliore gestione del carico emotivo delle situazioni 
più complesse; 
- iniziato percorso di condivisione prassi di intervento con forze dell’ordine, operatori sanitari, coordinamento 
pedagogico, Istituti comprensivi; 
- manutenzione protocollo con tribunale ordinario ed avvocati per separazioni giudiziali; 
-  apertura nuovi spazi collaborazione con equipe Centro famiglie (per es. per possibilità di attivare percorsi 
sostegno psicologico anche per minori in carico al serv. Soc.). 

Settore Adulti Anziani Disabili 

- Novembre 2015 inaugurazione Casa della Salute a Puianello con all’interno anche n.2 uffici destinati ad 
uso esclusivo Area Sociale – 7^ Settore – ed uno spazio in condivisione con la ausl , il Pua (Punto Unico 
d’Accesso) , ove collaborano la collega dello Sportello Sociale dell’Unione e la referente amministrativa 
del Sid (Servizio Infermieristico Domiciliare) nell’accoglienza, orientamento, filtro e presa in carico dei 
cittadini, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità socio-sanitaria , non – autosufficienza, 
cronicità; 

- Dal 2015 ad oggi: attività di raccordo progettuale con soggetti gestori , parrocchie ed associazionismo 
territoriale per favorire l’accoglienza e l’integrazione di soggetti richiedenti asilo. 

- Anno 2016 percorso di confronto e condivisione sulla metodologia di lavoro al Pua: significati; strumenti; 
approccio; organizzazione; linguaggio comune; 

- 3 dicembre 2016: inaugurazione Tavola Armonica . Elementi salienti della progettualità:  lavoro di 
condivisone sul territorio e co-costruzione con famiglie, ragazzi, associazioni ed enti coinvolti; 
partecipazione di utenti di tutti e tre i comuni; apporto volontariato; progettualità correlate ,in particolare 
con la scuola di Quattro Castella e i 2 sap dell’Unione Colline Matildiche, e sviluppo nel tempo 
d’ulteriori progettualità, in particolare lavori di restauro; 

- Anno 2017 Approvazione regolamento di Unione per erogazione di contributi ad integrazione rette in 
casa protetta definitiva: omogeneizzazione delle linee d’indirizzo e dei criteri su tutto il territorio;  

- Dal 2017 in poi: potenziamento settore Adulti, in particolare in merito ai progetti di prevenzione e 
contrasto alla povertà e alle nuove povertà e relative nuove misure nazionali e regionali attraverso 
l’investimento su personale aggiuntivo specificatamente dedicato con  inizialmente una figura 
amministrativa poi (fine 2018)  con n.1 educatrice ; percorso formativo del personale sulle procedure e 
progettualità ai fini dell’attivazione di interventi a favore dell’inserimento o re-inserimento nel mercato 
del lavoro di persone fragili,(lr 14/2015) ed attivazione dei relativi interventi, in raccordo con l’ufficio 
provinciale del lavoro e gli enti territoriali di formazione; elaborazione di linee guida di Unione per 
l’erogazione dei contributi ad personam; 

- Luglio 2017: assegnazione tramite convenzione valida fino al 31.12.2019 alla Pubblica Assistenza Croce 
Verde in ATS con Croce Rossa Italiana della gestione unica del Servizio di accompagnamento e trasporto 
utenti diversamente abili di tutta l’Unione.  

Servizio caratterizzato anche dall’apporto di personale volontario. Nell’anno precedente lavoro di condivisione 
sul territorio con tutti gli stakerolders coinvolti della procedura; 

- Gennaio 2018: assegnazione con contratto di accreditamento provvisorio per anni 1 alla cooperativa 
sociale Elios della gestione unica del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili per tutta 
l’Unione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica effettuata nell’anno 2017 e costruita con percorso 
di condivisione con gli amministratori, i servizi coinvolti, i cittadini, le associazioni ed il territorio. 
Ampliamento dell’offerta ai cittadini ed omogeneizzazione al fine di garantire stesse opportunità per tutti 
in termini di giornate ed orari,  tipologia e frequenza prestazioni, modalità di fruizione. Infatti ognuno dei 
tre territori aderenti alla nostra Unione aveva in atto una gestione differente del servizio domiciliare. Gli 
elementi maggiormente rilevanti in termini di potenziamento qualitativo del servizio sono l’estensione su 
tutto il territorio delle seguenti caratteristiche: operatività anche nelle ore serali, oltre che al mattino ed al 
pomeriggio (ad oggi servizio attivo dalle ore 7.30 alle ore 22.00); operatività anche nelle festività 
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(servizio ad oggi attivo 365 giorni all’anno); possibilità di più accessi per ogni singolo utente nella stessa 
giornata; riduzione tempi d’attesa per l’attivazione del servizio (di norma entro 5 giorni, al massimo entro 
7); omogeneizzazione tariffe; omogeneizzazione servizio consegna pasti a domicilio; omogeneizzazione 
impostazione metodologia dell’operatività del personale; garanzia continuità del servizio in termini di 
personale e modalità gestionali; 

- Febbraio – Maggio 2018 : percorso formativo comune operatori sociali e sanitari della CdS sulla 
relazione d’aiuto, la gestione delle emozioni difficili ed il rapporto con i cittadini, il lavoro di gruppo.  

- Anno 2018: studio ed anamnesi servizi socio-assistenziali e riorientamento risorse FRNA; potenziamento 
posti in convenzione case protette. 
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SETTORE/Figura Professionale Situazione 2014 Situazione 2019 
SETTORE POLIZIA LOCALE                                          

addetti di Polizia Locale 
Comandante 1 1 
Addetti al Coordinamento e Controllo 3 2 
Agenti 10 8 
Amministrativi 1 1 

TOTALE POLIZIA LOCALE 15 12 

SERVIZIO UNICO NOTIFICHE                 
Messi Comunali 

Messi Comunali 1 3 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                       
Addetti di Protezione Civile 
Addetti di Protezione Civile 0 0 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

Nel 2014 erano installate numero 41 telecamere di videosorveglianza con controllo da remoto o 
differito da parte della Centrale Radio Operativa della Polizia Locale, attualmente ne sono installe 53 
di cui 7 con lettura automatica in OCR delle targhe dei veicoli in transito - nel corso del 2018 è 
stato aggiornato il Regolamento sulla Videosorveglianza per estenderne la validità dai Comuni di 
Albinea e Quattro Castella a quello di Vezzano sul Crostolo e per iniziare a recepire le indicazioni del 
GDPR - si notizia che è in corso di istruttoria un protocollo a livello Provinciale che permetterà ai 
Carabinieri ed alla Questura di accedere in autonomia ai dati delle telecamere OCR. 

È stata data, dal 2014, la possibilità ai trasgressori di pagare le sanzioni amministrative a mezzo 
POS sia in Ufficio a Puianello che direttamente su strada alla pattuglia che ha contestato la 
violazione abbattendo i disagi dovuti al pagamento successivo in posta/banca (analoga 
informatizzazione a mezzo POS era stata effettuata per il pagamento del plateatico COSAP/TOSAP da 
parte degli “ambulanti” ma non ha avuto seguito per un sostanziale inutilizzo da parte degli stessi) -
attualmente è possibile anche il pagamento on line delle sanzioni mentre nel 2014 non lo era. 

Sono stati organizzati o coorganizzati, solitamente con la Scuola Interregionale di Polizia Locale o 
l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia (di norma senza spese per l’Unione o con spese a 
carico della Regione) diversi convegni in loco per formare gli addetti di Polizia Locale dell’Unione 
ma anche quelli della zona (mediamente detti momenti formativi hanno visto circa 100/150 
partecipanti cadauno da tutta la Regione Emilia Romagna ed anche di alcune limitrofe – gli argomenti 
trattati sono stati: Controlli su alcol e guida - Uso corretto dei velocipedi sulle strade - Controlli 
nell’autotrasporto pesante - Stalking e violenze di genere - Controlli sugli stranieri - Contrasto al gioco 
d’azzardo e controlli negli esercizi che detengono NEW SLOT - Come controllare in sicurezza gli 
immobili quando scattano gli allarmi). 

Sono stati effettuati almeno tre controlli su tutti i Pubblici Esercizi che somministrano alcolici in 
orario serale/notturno nonché, attraverso l’utilizzo di alcol test rapidi e/o etilometro, circa 500 
controlli medi annui sui conducenti di autoveicoli su strada in orario serale/notturno/festivo, 
arrivando ad oltre 800 nel 2018. 
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Sono stati effettuati, nei cinque anni in questione, tre controlli completi di tutte le attività che 
potenzialmente potevano detenere apparecchi New Slot o Videolottery (apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito - le cosiddette mangiasoldi …). 

Si è passati da una media annua di circa 130 posti di controllo sull’eccesso di velocità con 
strumenti elettronici ad oltre 200 posti di controllo nel 2018 (con un aumento di oltre il 65% dei 
controlli e con veicoli dei trasgressori fermati perlopiù nell’immediatezza su strada). 

Nel quinquennio 2014/2019 sono stati installate oltre 10 postazioni Prevelox fisse.

Alla fine del 2017 è stato acquistato un nuovo misuratore di velocità da utilizzare, perlopiù, 
all’interno di detti Prevelox; detto misuratore di velocità in fase di verifica sul territorio è risultato non 
idoneo - il Comandante, a metà 2018, ha avviato una contestazione formale alla ditta che lo ha fornito 
ed ha ottenuto, dopo un contenzioso vivace durato fino ad inizio 2019, la sostituzione integrale 
dell’apparecchio non solo con uno nuovo ma con uno di ultima generazione e di categoria superiore. 

Alla fine del 2015 è stato acquistato, con risorse proprie, un apparecchio TARGA SYSTEM 
mobile visionato e testato in loco all’inizio del medesimo anno che permette l’identificazione 
“automatica”, su strada, dei veicoli che non hanno pagato l’assicurazione o che non sono 
revisionati. 

Nel corso del 2018 è stata sostituita una vecchia FIAT Croma, oramai vetusta e con costi di 
gestione altissimi, con una nuova FIAT Panda 4x4 grazie alla partecipazione ad un bando della 
Regione Emilia-Romagna che ha visto la Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche vincitrice e 
che ha perciò beneficiato per l’acquisto della stessa di un cospicuo contributo a fondo perduto. 

Dall’inizio del 2019, attraverso la riconversione di due tablet in dotazione al Comando dal 2015, è 
stata data la possibile ad una pattuglia di Polizia Locale di posizionarsi nei presi dei varchi di 
accesso al territorio dell’Unione ove sono presenti delle particolari telecamere con tecnologia OCR ed 
accertare, verbalizzare e sanzionare, nell’immediato per quanto possibile, il passaggio in loco di 
veicoli a motore senza copertura assicurativa, revisione o sottoposti a fermo fiscale/sequestro 
SIVES e, per quelli ove questo non è possibile, effettuare degli accertamenti/verbali/sanzionare 
d’ufficio. 

Diverse delle attività della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche sopra citate (controlli 
per il contrasto al gioco d’azzardo, controlli sull’abuso di alcol e la guida, educazione stradale ed alla 
legalità nelle scuole, attivazione a supporto dei Comandi limitrofi ed anche fuori Regione nel caso di 
emergenze di Protezione Civile, etc …) sono state considerate punte di eccellenza da parte 
dell’ANCI e della REGIONE Emilia Romagna ed hanno avuto anche ampi riconoscimenti sulla 
stampa locale e nazionale. 

SERVIZIO UNICO NOTIFICHE 

Nel quinquennio in questione è stato creato un Servizio Unico per le Notifiche Amministrative, i 
depositi alla Casa Comunale, gli accertamenti anagrafici ed il fattorinaggio esterno composto di 
tre persone, due delle quali provenienti dalla Polizia Locale attraverso mobilità interna. 

È stato acquistato, in progress, un gestionale informatico delle notifiche amministrative (ed anche 
di quelle Penali per la Polizia Locale), che ora funziona su tutti e tre i Comuni e che può monitorare le 
procedure e le attività notificatorie effettuate da remoto. 

È stato implementato, attraverso un’analisi interna supportata da una ditta specializzata, in 
progress, un gestionale informatico relativo agli accertamenti anagrafici ora attivo su tutti e tre i 
Comuni che può monitorare le procedure e le attività di accertamento effettuate da remoto. 

È stata attivata, nel corso del 2018, e completata nei primi mesi del 2019, la gestione 
informatizzata dei depositi alla Casa Comunale in modo che quando un cittadino si presenta in 
Comune possa in tempo reale verificare se vi sono o meno atti/notifiche depositati a suo nome - 
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precedentemente il tutto era gestito con dei registri cartacei in ordine cronologico e non alfabetico, 
pertanto di difficile e non certa consultazione (si pensi solo alle centinaia di cartelle Equitalia che ogni 
anno vengono depositate in Comune). 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Nel 2014 è stata conclusa la pianificazione, a livello di Unione, relativamente alle emergenze di 
Protezione Civile facendo partecipi delle procedure da attuarsi in tali circostanze tutti i responsabili dei 
vari settori dei Comuni. 

Nel 2017 è stata effettuata una esercitazione di protezione civile che ha visto coinvolto parte del 
personale del Comune di Albinea e dei volontari delle Associazioni di volontariato presenti sul 
territorio. 

La prossima consigliatura dovrà finanziare un aggiornamento al mutato stato dei luoghi ed un 
adeguamento normativo della pianificazione di Protezione Civile a livello di singoli Comuni e di 
Unione. 

Il CSIPC, cioè il Coordinatore del Servizio Intercomunale di Protezione Civile (che attualmente è 
un addetto al Coordinamento e Controllo della Polizia Locale in attesa che venga assunta una specifica
figura con adeguata professionalità specifica), ovvero il Comandante della Polizia Locale in sua 
assenza, hanno partecipato a quasi tutti (sono mediamente 15/20 all’anno, perlopiù in 
autunno/inverno) gli incontri effettuati in Prefettura, in relazione ad allerte di Protezione Civile
attivate dalla stessa ovvero dalla Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza dei Comuni di 
Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo. 

Trasferimenti correnti a Unione per funzionamento Polizia Municipale e Protezione Civile

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
MEDIA 
ANNUA 

254.020,00 238.011,00 172.461,00 177.389,00 179.386,00 204.253,40 

Le minori quote trasferite a partire dall’anno 2016 sono dovute all’imputazione al centro di costo della PM, a 
partire dall’annualità 2016, di una quota delle entrate relative ai contributi regionali riconosciuti per le gestioni 
associate che in precedenza erano assegnate alle funzioni amministrative nel riparto trasferimenti a carico dei 
Comuni partecipanti all’Unione. 
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Il controllo strategico è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione effettiva dei programmi. L’Ente deve 
rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. 
L’attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi, la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche dell'Ente, nonché a valutare l'adeguatezza delle 
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
Il Consiglio Comunale s’inserisce nel processo di attuazione del controllo strategico con l’approvazione della 
relazione previsionale e programmatica e con la verifica annuale sullo stato di attuazione delle linee 
programmatiche di mandato. 
Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta Comunale, consegna ai 
Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene
sottoposto a votazione finale. 
Il Consiglio verifica annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta 
con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio 
pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. 
La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene ogni anno, contestualmente 
all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 93 TUEL. 
Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con 
deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da 
perseguire. 
Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento 
nel quale è definito, in termini di consuntivo, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee 
programmatiche. 
La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del 
rendiconto della gestione. 

La Giunta Comunale, attraverso la relazione prescritta dagli artt. 151, c. 6, e 231, TUEL, esprime valutazioni 
dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti. 
Nel periodo considerato: 
a. l’atto di approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato 2014/2018 è la delibera di C.C. n. 50 del 24/06/2014. 
b. l’atto deliberativo di approvazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche di 

mandato è in fase di predisposizione e verrà portato in C.C. per l’approvazione nel corso del mese di marzo 
2019; 

c. gli atti deliberativi di approvazione del bilancio preventivo sono i seguenti: 

BILANCIO DI PREVISIONE 

  2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

N.    deliberazione Consiglio Comunale 37 54 22 19 109 

Data deliberazione Consiglio Comunale 28/04/2014 16/07/2015 07/04/2016 09/03/2017 28/12/2017

d. gli atti deliberativi di verifica dell’attuazione del programma, contestualmente all’accertamento del 
permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 93 TUEL, sono i seguenti: 

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 

  2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

N.    deliberazione Consiglio Comunale 68 54 43 62 50 

Data deliberazione Consiglio Comunale 25/09/2014 16/07/2015 28/07/2016 27/07/2017 26/07/2018
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e. gli atti deliberativi di verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi, effettuata in sede di 
approvazione del rendiconto della gestione, sono i seguenti: 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

N.    deliberazione Consiglio Comunale 30 32 40 27   

Data deliberazione Consiglio Comunale 30/04/2015 28/04/2016 27/04/2017 26/04/2018 in corso

Gli schemi del rendiconto della gestione esercizio 2018 sono stati approvati con deliberazione Giunta Comunale 
n. 27 in data 14/03/2019. 

'/(/'�-��%��������!��������6�����$�"�

I criteri di valutazione dei Dirigenti e Responsabili dell’Ente, come sotto esposti, sono stati approvati con 
delibera di Giunta dell’Unione Colline Matildiche n. 48 del 05/11/2018 e sono conformi ai dettati del D. lgs. 
150/2009. 

1. LA VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI / RESPONSABILI 
La valutazione delle prestazioni dei Responsabili degli Uffici, assume una rilevanza strategica 
nell'organizzazione dell'Ente Locale e nell'utilizzo ottimale e nella valorizzazione del personale incaricato delle 
posizioni apicali. 
Essa tende, infatti, a perseguire, sinergicamente con altri strumenti, l'ottimale gestione ed incentivazione delle 
risorse umane, garantendone un forte orientamento ai risultati e la valorizzazione della professionalità. 
Si evidenzia, da subito, che tale peculiare meccanismo valutativo, diversamente da quello che presiede alla 
valutazione e ponderazione delle posizioni organizzative ai fine della retribuzione di posizione, pur aspirando 
alla massima oggettività possibile, non potrà non tenere conto di parametri di valore e di soggettività di 
giudizio: dovranno essere valutati, infatti,  i comportamenti organizzativi, le capacità di leadership e le modalità 
di esercizio di quest'ultima, le singole capacità direzionali comprese quelle di comunicazione, nonché 
l’adempimento degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione. 
La valutazione si articola su due momenti: 

1. La valutazione dei risultati (Performance organizzativa) con un peso del 60% (50% per i Dirigenti); 
2. La valutazione della qualità delle prestazioni individuali (Performance individuale) con un peso del 

40% (50% per i Dirigenti); 

1) La valutazione dei risultati (Performance organizzativa) 
Si tratta in buona sostanza del parametro con il quale si intendono valutare le prestazioni del titolare della 
posizione da valutare nel corso dell’arco temporale prescelto ovvero l’esercizio finanziario coincidente con 
l’anno solare. 
Misurare il grado di performance organizzativa e, quindi, l’effettivo valore dei risultati raggiunti dal valutato, dà 
sostanza e spessore al lavoro svolto nell’esercizio del ruolo ricoperto e permette di diffondere, a partire dai 
livelli apicali ed a cascata sui livelli inferiori, la cultura del risultato nell’ottica di una pubblica amministrazione 
che si vuole sempre più orientata all'efficienza ed all'efficacia. 

L'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
Nell’ambito del PEG/Piano della performance si trovano indicati i programmi e i progetti facenti capo a 
ciascuna articolazione organizzativa e corrispondente Responsabile nonchè gli obiettivi gestionali che vi si 
collegano, tanto di mantenimento quanto di sviluppo, con il peso ponderale attribuito a ciascuno di essi 
finalizzato a graduarne l’importanza e la strategicità per l'Ente ed insieme l'intrinseco coefficiente di difficoltà 
realizzativa. Si tratta di uno strumento importante che traduce le decisioni strategiche degli organi politici in 
precise scelte gestionali. 
E’ importante che i Responsabili abbiano a costante riferimento il PEG/Piano della performance riportante la 
concreta declinazione degli obiettivi gestionali, seguendone con costanza i contenuti e la tempistica di 
realizzazione, sia intermedia che finale. 
Il Nucleo di valutazione, durante il processo valutativo, terrà conto, a titolo esemplificativo e non certamente 
esaustivo, dei seguenti elementi: 

- % di obiettivi realizzati, rispetto a quelli previsti; 
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- rispetto dei tempi, intermedi e finali, così come calendarizzati; 
- % di obiettivi rinviati, rispetto a quelli previsti; 
- % di obiettivi rimasti da realizzare, rispetto a quelli previsti; 
- la graduazione ovvero il peso assegnato a tutti gli obiettivi conseguiti e non; 
- gli eventuali obiettivi realizzati non compresi inizialmente nel PEG/Piano della performance e  

inseriti in corso d’esercizio; 
- per gli obiettivi del PEG/Piano della performance che hanno valenza finanziaria, si terrà conto dei 

risultati anche sotto questo aspetto. 

I Reports intermedi e conclusivi 
Verranno richiesti ai Responsabili due reports: uno, al 30/6, da rassegnare al Nucleo entro il 31/8 del medesimo 
anno ed uno a fine esercizio, da rassegnare al Nucleo entro il 31/3 dell'anno successivo. Il report finale dovrà 
riportare, oltre a tutti gli altri contenuti ritenuti essenziali per una compiuta valutazione, anche i dati relativi agli 
indicatori di attività più significativi della relativa struttura organizzativa che saranno poi opportunamente 
utilizzati analizzandone la serie storica. 
Cinque le griglie di punteggio ipotizzate: 
Griglia 1 – Risultati molto al di sotto delle attese -  Massimo Punti 20 (18 Dirigenti)) 
Griglia 2 - Risultati al di sotto delle attese – Massimo Punti 30 (26 Dirigenti) 
Griglia 3 - Risultati parzialmente al di sotto delle attese – Massimo Punti 40 (34 Dirigenti) 
Griglia 4- Risultati abbastanza in linea con le attese – Massimo Punti 50 (42 Dirigenti) 
Griglia 5 - Risultati in piena linea o al di sopra delle attese – Massimo Punti 60 (50 Dirigenti) 

2) La valutazione della qualità delle prestazioni individuali (Performance individuale) 

Ci muoviamo con questo tipo di valutazione su un piano diverso, quello della cosiddetta valutazione del 
potenziale e dei comportamenti organizzativi, che ha al centro il singolo individuo, con la sua professionalità ed 
in tutte le sue forme di espressione, di cui si guarda cosa fa, cosa sa fare e come, quali sono le sue 
abilità/capacità personali e professionali. 
Si tratta sicuramente della valutazione più difficile e, per meglio dire, meno oggettiva, dove si sconta 
inevitabilmente un maggiore tasso di discrezionalità di chi è chiamato ad apprezzare e valutare l'operato dei 
Responsabili oggetto di osservazione. 
Per portare a compimento la valutazione in parola, in modo per quanto possibile,  completo e condiviso, il 
Nucleo di Valutazione utilizzerà, di volta in volta anche disgiuntamente,  specifici e molteplici strumenti 
finalizzati a cogliere punti di vista diversi, con l'obiettivo di pervenire ad indicazioni per quanto possibile 
univoche, limitando, per così dire, il tasso di discrezionalità ineluttabilmente ascrivibile ai valutatori. 

I SINGOLI PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE 
1. Gestione del proprio tempo di lavoro inteso, in primis, come rispetto di tempi e scadenze – ; 
2. Capacità dimostrata nella gestione delle risorse umane assegnate (intesa anche come capacità di 

guida, di motivazione e di coinvolgimento); 
3. Capacità dimostrata nella valutazione dei collaboratori e nel raggiungimento di un adeguato grado 

di differenziazione nei relativi giudizi – Fino a 2 punti; 
4. Capacità di gestire, ottimizzandole, le risorse finanziarie assegnate e di attrarre finanziamenti; 
5. Capacità di gestire i rapporti con l’utenza esterna ed interna; 
6. Capacità di problem solving e di realizzare innovazioni nei processi organizzativi; 
7. Grado dimostrato di competenza, professionalità e capacità tecniche specifiche; 
8. Capacità dimostrata, sia all’interno del Settore e dell’Ente, sia con i molteplici attori esterni, 

nell’attenzione prestata agli aspetti comunicativi nonché ai processi afferenti alla c.d. 
“Amministrazione Trasparente” ed alla prevenzione della corruzione. 

TOTALE 30 punti.(40 per i Dirigenti) 

Alla valutazione operata utilizzando i parametri valutativi sopra elencati, si aggiungerà la valutazione specifica 
eseguita, laddove presente e comunque qualora  lo si decida, dal Segretario comunale, esercitante la funzione di 
coordinamento del personale apicale, attraverso cui si attribuirà un punteggio specifico fino ad un massimo di 
10 punti. 
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Gli elementi professionali che saranno analiticamente ponderati dal Segretario con un'apposita scheda sono i 
seguenti: 
valutazione del SEGRETARIO generale ANNO 
Posizione organizzativa/Dirigente  

Parametri Valutazione 

Qualità degli atti  
Formazione 
Ruolo all’interno del comitato dei 
responsabili/dirigenti 
Comportamenti organizzativi ( Problem solving) e 
gestione del personale 
Gestione dei flussi di comunicazione e trasparenza 
Programmazione attività  
Punteggio      /10 

Laddove si decidesse che il Segretario comunale o chi per esso non compili la specifica scheda di cui sopra, lo 
stesso comunque provvederà a compilare il questionario previsto, avente eventualmente un peso specifico. In 
questo caso, si procederà ad assegnare i punteggi analitici previsti in corrispondenza ai parametri di valutazione 
sopraelencati nel seguente modo: 

1. Gestione del proprio tempo di lavoro inteso, in primis, come rispetto di tempi e scadenze –; 
2. Capacità dimostrata nella gestione delle risorse umane assegnate (intesa anche come capacità di 

guida, di motivazione e di coinvolgimento)  
3. Capacità dimostrata nella valutazione dei collaboratori e nel raggiungimento di un adeguato grado 

di differenziazione nei relativi giudizi –; 
4. Capacità di gestire, ottimizzandole, le risorse finanziarie assegnate e di attrarre finanziamenti  –; 
5. Capacità di gestire i rapporti con l’utenza esterna ed interna – Fino a 5 punti; 
6. Capacità di problem solving e di realizzare innovazioni nei processi organizzativi –; 
7. Grado dimostrato di competenza, professionalità e capacità tecniche specifiche –; 
8. Capacità dimostrata, sia all’interno del Settore e dell’Ente, sia con i molteplici attori esterni, 

nell’attenzione prestata agli aspetti comunicativi nonché ai processi afferenti alla c.d. 
“Amministrazione Trasparente” ed alla prevenzione della corruzione -. 

TOTALE 40 punti. (50 Dirigenti) 

GLI STRUMENTI UTILIZZATI 
Per la valutazione della performance individuale saranno, pertanto, utilizzati, in tutto o in parte, i seguenti 
strumenti : 

• qualità della redazione e della gestione del PEG/Piano della performance, comprese le azioni di 
prevenzione della corruzione ivi contenute. Nel PEG/Piano della performance, oltre agli indicatori 
di attività, dovranno essere attentamente considerati precisi indicatori di risultato aventi 
imprescindibili caratteristiche di significatività e misurabilità ; 

• documenti a disposizione del N.V. (es. relazioni sull'andamento degli uffici diretti); 
• questionari specifici, compilati rispettivamente dai collaboratori del valutato, dai componenti delle 

Giunte, dagli altri Responsabili di posizioni apicali (cross evaluation) ed, eventualmente ed in 
alternativa alla scheda di valutazione prima illustrata, dal Segretario comunale; 

• esiti di questionari somministrati all’utenza dei servizi (c.d. customer satisfaction); 
• gli esiti dei colloqui individuali cui il N.V. sottoporrà i Responsabili da valutare; 
• test di autovalutazione; 
• scheda di valutazione del Segretario comunale. 

Con riferimento specifico al questionario somministrato ai collaboratori ed agli altri Responsabili apicali si 
specifica che esso sarà necessariamente e rigorosamente anonimo. 
La sua somministrazione verrà curata da un soggetto sopra le parti (Nucleo di Valutazione). 
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La custodia di tutti i questionari, che non possono essere mostrati ai Responsabili da valutare se non nella forma 
di elaborazione complessiva dei dati, sarà affidata al Nucleo di Valutazione. 
I questionari saranno somministrati e compilati in base ad un calendario che sarà predisposto dal Nucleo .La 
valutazione verrà conclusa, di norma, nel primo semestre dell’anno successivo, osservando la seguente 
procedura: 

• il Nucleo di valutazione compilerà delle relazioni sintetiche nonchè, a titolo di proposta ed avvalendosi 
dei dati emersi dal complesso degli strumenti prima indicati, la scheda di valutazione predisposta per 
ciascun Responsabile utilizzando  lo schema riportato di seguito; 

• le schede contenenti le valutazioni, unite eventualmente alle relazioni sintetiche di cui sopra, verranno 
consegnate a ciascun Responsabile interessato. Tali valutazioni saranno illustrate ai Responsabili 
successivamente, nell’ambito di specifico colloquio, assegnando un termine per avanzare osservazioni e 
controdeduzioni; 

• il Sindaco/Presidente Unione prendendo atto delle proposte di valutazione del Nucleo e delle eventuali 
osservazioni o controdeduzioni avanzate dai Responsabili, assegnerà in via definitiva a ciascun 
Responsabile il punteggio finale per l’anno di riferimento. 

• Il punteggio massimo attribuito dalla scheda è di 100 punti  ed a tale livello corrisponde l’importo 
annuo lordo teorico  del 25 % dell’indennità di posizione attribuita. Con un punteggio inferiore si 
procederà proporzionalmente ad una riduzione della retribuzione di risultato. Con meno di 21 punti non 
si attribuisce alcuna indennità. Ai Responsabili che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 21 punti 
potranno essere revocati o non essere rinnovati gli incarichi. 

Sia nel caso di valutazione negativa, comportante la non corresponsione dell'indennità di risultato, che di revoca 
anticipata dell'incarico in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, verrà attivato il 
contraddittorio, eventualmente assistito, previsto dalla contrattazione collettiva. 

'/(/7������������%������$���0������$���������������!���.���/(78�9%�����!��������"�

L'ente locale non possiede società controllate e definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un 
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.  
Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili (settore 
finanziario). 
Non avendo partecipazioni operative con quote superiori al 2% l’ente effettua il monitoraggio periodico 
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza i bilanci anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente che non si sono mai riscontrati. 
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 
Nella sezione V della presente relazione si fornisce l’analisi delle società partecipate. 
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
di 

incremento 
/ 

decremento 
rispetto al 

primo anno

ENTRATE CORRENTI 11.086.654,59 10.628.764,02 10.324.627,46 10.289.693,21 10.682.309,64 -3,64%

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONE E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.140.487,10 735.838,28 1.898.469,16 2.391.000,15 2.665.270,93 133,69%

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

0 0 349.986,00 295.200,00 230.000,00 0,00%

TOTALE 12.227.141,69 11.364.602,30 12.573.082,62 12.975.893,36 13.577.580,57 11,04%

� � � � � �

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
di 

incremento 
/ 

decremento 
rispetto al 

primo anno
TITOLO 1 - SPESE 
CORRENTI

10.501.966,70 10.079.626,94 9.602.229,28 9.550.324,96 9.940.131,60 -5,34%

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

1.164.495,79 662.172,45 1.277.305,62 2.545.172,11 3.355.025,70 188,10%

TITOLO 3- RIMBORSO DI 
PRESTITI

539.622,97 534.645,71 552.638,37 589.546,36 623.202,60 15,48%

TOTALE 12.206.085,46 11.276.445,10 11.432.173,27 12.685.043,43 13.918.359,90 14,02%

� � � � � �

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
di 

incremento 
/ 

decremento 
rispetto al 

primo anno
TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

631.182,82 1.018.636,50 1.272.870,34 1.151.940,19 1.457.733,06 130,95%

TITOLO 4 - SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

631.182,82 1.018.636,50 1.272.870,34 1.151.940,19 1.457.733,06 130,95%
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+) 11.086.654,59 10.628.764,02 10.324.627,46 10.289.693,21 10.682.309,64
Entrate titolo IV destinate a spesa corrente 
(+)

150.000,00 180.000,00 150.000,00 200.000,00 244.000,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a 
spese correnti anno precedente (+) 

451.241,25 143.249,39 133.790,81 127.539,51 129.832,57

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente [eventuale] 
(+) 

234.230,12 99.861,00 190.000,00 21.310,26 301.137,04

Spese titolo I (-) 10.501.966,70 10.079.626,94 9.602.229,28 9.550.324,96 9.940.131,60
Rimborso prestiti parte del titolo III al 
netto delle spese escluse da equilibrio 
corrente (-)

539.622,97 534.645,71 552.638,37 589.546,36 623.202,60

Fondo pluriennale vincolato destinato a 
spese correnti (-) 

143.249,39 133.790,81 127.539,51 129.832,57 132.495,61

SALDO DI PARTE CORRENTE 737.286,90 303.810,95 516.011,11 368.839,09 661.449,44

            

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV-V 1.140.487,10 735.838,28 1.898.469,16 2.391.000,15 2.665.270,93
Entrate titolo IV destinate a spesa corrente 
(-)

-150.000,00 -180.000,00 -150.000,00 -200.000,00 -244.000,00

Entrate titolo VI 0,00 0,00 349.986,00 295.200,00 230.000,00

Totale titolo (IV+V+VI) 990.487,10 555.838,28 2.098.455,16 2.486.200,15 2.651.270,93

Spese titolo II-III 1.164.495,79 662.172,45 1.277.305,62 2.545.172,11 3.355.025,70

Fondo pluriennale vincolato destinato a 
spese in conto capitale 

234.578,47 107.908,30 290.984,62 959.899,48 796.647,06

Differenza di parte capitale -408.587,16 -214.242,47 530.164,92 -1.018.871,44 -1.500.401,83

Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale]

161.582,68 132.000,00 250.000,00 1.300.000,00 760.000,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a 
spese in conto capitale 

263.775,40 234.578,47 107.908,30 290.984,62 959.899,48

SALDO DI PARTE CAPITALE 16.770,92 152.336,00 888.073,22 572.113,18 219.497,65

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni (+) 10.859.307,85 10.046.838,69 11.485.548,23 11.255.874,92 12.185.928,78

Pagamenti (-) 10.760.086,28 9.701.624,91 10.858.285,11 11.667.996,10 12.459.092,28

Differenza (=) 99.221,57 345.213,78 627.263,12 -412.121,18 -273.163,50

Residui attivi (+) 1.999.016,66 2.336.400,11 2.360.404,73 2.871.958,63 2.849.384,85

FPV Entrate (+) 715.016,65 377.827,86 241.699,11 418.524,13 1.089.732,05

Residui passivi (-) 2.077.182,00 2.593.456,69 1.846.758,50 2.168.987,52 2.917.000,68

Differenza (=) 636.851,31 120.771,28 755.345,34 1.121.495,24 1.022.116,22

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 143.249,39 133.790,81 127.539,51 129.832,57 132.495,61

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale

(-) 234.578,47 107.908,30 290.984,62 959.899,48 796.647,06

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) 358.245,02 224.285,95 964.084,33 -380.357,99 -180.189,95

              

Risultato di amministrazione, di cui:   2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 1.861,00 25.000,00 76.011,11 0,00 0,00

Per spese in conto capitale  16.770,92 152.336,00 888.073,22 0,00 0,00

Per fondo ammortamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato  339.613,10 46.949,95 0,00 -380.357,99 -180.189,95

Totale 358.245,02 224.285,95 964.084,33 -380.357,99 -180.189,95

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.433.353,85 1.388.856,07 1.633.087,62 1.517.159,32 1.758.091,98

Totale residui attivi finali 3.624.644,47 3.731.375,13 2.962.132,04 3.832.585,42 4.097.062,66

Totale residui passivi finali 3.916.057,37 3.828.114,81 2.018.391,15 2.277.020,30 3.095.046,75

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 143.249,39 133.790,81 127.539,51 129.832,57 132.495,61

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 234.578,47 107.908,30 290.984,62 959.899,48 796.647,06

Risultato di amministrazione 764.113,09 1.050.417,28 2.158.304,38 1.982.992,39 1.830.965,22

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

Descrizione: 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 38.869,04

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 237.268,00

Spese correnti non ripetitive 234.230,12 99.861,00 190.000,00 21.310,26 25.000,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 161.582,68 132.000,00 250.000,00 1.300.000,00 760.000,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo applicato 395.812,80 231.861,00 440.000,00 1.321.310,26 1.061.137,04

Quota avanzo non applicato 0,00 532.252,09 610.417,28 836.994,12 921.855,35

Totale avanzo  395.812,80 764.113,09 1.050.417,28 2.158.304,38 1.982.992,39
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4 Gestione dei residui: totale residui di inizio e  fine mandato 

Totale residui di inizio mandato ANNO 2014 

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

 ANNO 2014 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Tributarie 1.135.271,66 1.021.237,06 28.219,41 0,00 1.163.491,07 142.254,01 1.257.778,35 1.400.032,36

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 104.450,41 103.449,51 0,00 0,90 104.449,51 1.000,00 73.723,04 74.723,04

Titolo 3 - Extratributarie 517.633,17 441.762,03 0,00 1.740,45 515.892,72 74.130,69 400.538,11 474.668,80

Parziale titoli 1+2+3 1.757.355,24 1.566.448,60 28.219,41 1.741,35 1.783.833,30 217.384,70 1.732.039,50 1.949.424,20

Titolo 4 - In conto capitale 4.107.095,93 2.698.852,82 0,00 0,00 4.107.095,93 1.408.243,11 266.924,16 1.675.167,27

Titolo 5 - Accensione di prestiti 85.188,07 85.188,07 0,00 0,00 85.188,07 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 5.949.639,24 4.350.489,49 28.219,41 1.741,35 5.976.117,30 1.625.627,81 1.999.016,66 3.624.644,47

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione  ANNO 2014 

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Spese correnti 1.855.676,39 1.529.541,05 0,00 51.280,50 1.804.395,89 274.854,84 1.906.147,31 2.181.002,15

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.608.006,55 3.050.328,90 0,00 2.046,26 4.605.960,29 1.555.631,39 170.709,55 1.726.340,94

Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 12.664,23 4.219,86 0,00 55,23 12.609,00 8.389,14 325,14 8.714,28

Totale titoli 1+2+3+4 6.476.347,17 4.584.089,81 0,00 53.381,99 6.422.965,18 1.838.875,37 2.077.182,00 3.916.057,37
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Totale residui di fine mandato ANNO 2018 

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

 ANNO 2018 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1- Tributarie 2.838.529,13 2.021.979,83 50.941,05 0 2.889.470,18 867.490,35 1.588.033,95 2.455.524,30
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 80.716,63 78.373,79 0 2.342,84 78.373,79 0 57.826,36 57.826,36
Titolo 3 - Extratributarie 611.396,43 471.118,79 0 55.290,18 556.106,25 84.987,46 637.907,29 722.894,75
Parziale titoli 1+2+3 3.530.642,19 2.571.472,41 50.941,05 57.633,02 3.523.950,22 952.477,81 2.283.767,60 3.236.245,41
Titolo 4 - In conto capitale 301.818,30 6.618,30 0 0 301.818,30 295.200,00 564.875,60 860.075,60
Titolo 5 - Accensione di prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 124,93 0 0 124,93 0 0 741,65 741,65
Totale titoli 1+2+3+4+5+6 3.832.585,42 2.578.090,71 50.941,05 57.757,95 3.825.768,52 1.247.677,81 2.849.384,85 4.097.062,66

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione  ANNO 2018 

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1- Spese correnti 1.764.083,88 1.648.072,88 0 28.050,33 1.736.033,55 87.960,67 2.126.516,01 2.214.476,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale 450.781,82 360.010,68 0 6.679,35 444.102,47 84.091,79 668.689,44 752.781,23
Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 62.154,60 55.910,99 0 250 61.904,60 5.993,61 121.795,23 127.788,84
Totale titoli 1+2+3+4 2.277.020,30 2.063.994,55 0,00 34.979,68 2.242.040,62 178.046,07 2.917.000,68 3.095.046,75
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Differenza tra residui di fine mandato 2018 e residui di inizio mandato anno 2014 

DIFFERENZE RESIDUI ATTIVI 2018 SU 2014 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Tributarie 1.703.257,47 1.000.742,77 22.721,64 0,00 1.725.979,11 725.236,34 330.255,60 1.055.491,94

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti -23.733,78 -25.075,72 0,00 2.341,94 -26.075,72 -1.000,00 -15.896,68 -16.896,68

Titolo 3 - Extratributarie 93.763,26 29.356,76 0,00 53.549,73 40.213,53 10.856,77 237.369,18 248.225,95

Parziale titoli 1+2+3 1.773.286,95 1.005.023,81 22.721,64 55.891,67 1.740.116,92 735.093,11 551.728,10 1.286.821,21

Titolo 4 - In conto capitale -3.805.277,63 -2.692.234,52 0,00 0,00 -3.805.277,63 -1.113.043,11 297.951,44 -815.091,67

Titolo 5 - Accensione di prestiti -85.188,07 -85.188,07 0,00 0,00 -85.188,07 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 124,93 0,00 0,00 124,93 0,00 0,00 688,65 688,65

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 -2.117.053,82 -1.772.398,78 22.721,64 56.016,60 -2.150.348,78 -377.950,00 850.368,19 472.418,19

DIFFERENZE RESIDUI PASSIVI 2018 SU 2014 Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Spese correnti -91.592,51 118.531,83 0,00 -23.230,17 -68.362,34 -186.894,17 220.368,70 33.474,53

Titolo 2 - Spese in conto capitale -4.157.224,73 -2.690.318,22 0,00 4.633,09 -4.161.857,82 -1.471.539,60 497.979,89 -973.559,71

Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 49.490,37 51.691,13 0,00 194,77 49.295,60 -2.395,53 121.470,09 119.074,56

Totale titoli 1+2+3+4 -4.199.326,87 -2.520.095,26 0,00 -18.402,31 -4.180.924,56 -1.660.829,30 839.818,68 -821.010,62

La suddetta tabella evidenzia le differenze tra i residui di inizio mandato anno 2014 e di fine mandato anno 2018. 
Diversi sono i fattori che portano ad un aumento complessivo dei residui attivi di euro 472 mila e ad una riduzione complessiva dei residui passivi di euro 821 mila. 
Relativamente ai residui attivi, l’introduzione dei nuovi principi contabili (per Quattro Castella ente sperimentatore dal 2014) ha comportato l’accertamento dei crediti 
tributari notificati (accertamenti ICI, TASI ed  IMU) e pertanto è fisiologico l’aumento dei crediti. 
La diminuzione dei residui passivi deve invece ricercarsi sia nei nuovi principi contabili, che comportano il mantenimento a residuo solo del credito certo ed esigibile, 
sia nei limiti della tempestività dei pagamenti che impongono alle amministrazioni lo smaltimento in tempi rapidi dei propri debiti commerciali. 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI ATTIVI               

Descrizione 
Totale 
2013 e 

precedenti
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 TOTALE 

Titolo 1 - Entrate tributarie 68.721,59 112.158,85 33.176,79 387.895,78 265.537,34 1.588.033,95 2.455.524,30

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed 
altri enti pubblici 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.876,36 57.876,36

Titolo 3 - Entrate extratributarie 205,31 2.115,15 10.430,52 11.591,94 60.644,54 637.857,29 722.844,75

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.560,91 468.560,91

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 295.200,00 96.314,69 391.514,69

Titolo 9 - Entrate da servizi per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,65 741,65

TOTALE RESIDUI ATTIVI 68.926,90 114.274,00 43.607,31 399.487,72 621.381,88 2.849.384,85 4.097.062,66

                

RESIDUI PASSIVI               

Descrizione 
Totale 
2013 e 

precedenti
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 TOTALE 

Titolo 1 - Spese correnti 242,00 9.241,60 2.020,51 27.657,27 48.799,29 2.126.516,01 2.214.476,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.147,18 0,00 3.673,71 7.993,44 68.277,46 668.689,44 752.781,23
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 5.415,61 53,00 0,00 0,00 525,00 121.795,23 127.788,84

TOTALE RESIDUI PASSIVI 9.804,79 9.294,60 5.694,22 35.650,71 117.601,75 2.917.000,68 3.095.046,75

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

�

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 

16,35% 19,90% 21,48% 25,54% 21,91% 
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5 Vinco di finanza pubblica (ex Patto di Stabiltà interno) 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti dei vinocli di 
finanza pubblica (ex patto di stabilità interno); Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato 
soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. 

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente ai vincoli di finanza pubblica 
(patto di stabilità interno):
Il Comune di Quattro Castella ha sempre rispettato l’obiettivo dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità 
interno). 

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
/// 

6 Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  
(Tit.V ctg 2-4) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito finale 6.975.227,95 6.440.582,24 6.237.929,87 5.943.583,51 5.550.380,91
Popolazione residente 13.174 13.195 13.245 13.310 13.258
Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente 

529,47 488,11 470,96 446,55 418,64

2015 
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente Comune di Quattro Castella (RE) 488,11 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente Comuni della Provincia di Reggio Emilia 402,00 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente Comuni della Regione Emilia Romagna 567,80 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 

2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza percentuale attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del 
TUEL – massimo 10%) 

1,40% 1,07% 0,78% 0,71% 0,69% 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

Nel periodo considerato l'ente NON ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

6.4 Rilevazione dei flussi 
/// 
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7 Conto del patrimonio in sintesi ai sensi dell'art 230 del TUEL 

ATTIVO Anno 2014 Anno 2018 
Differenze 2018 

su 2014 

Immobilizzazioni immateriali 306.200,50 353.115,11 46.914,61

Immobilizzazioni materiali 42.021.286,69 45.072.810,89 3.051.524,20

Immobilizzazioni finanziarie 6.411.493,62 6.653.381,43 241.887,81

Rimanenze 90.097,28 90.569,57 472,29

Crediti 3.426.802,81 2.599.703,95 -827.098,86

Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0,00

Disponibilità liquide 1.433.353,85 2.125.501,23 692.147,38

Ratei e risconti attivi 0 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 53.689.234,75 56.895.082,18 3.205.847,43

PASSIVO   �� ��

Patrimonio netto e conferimenti 41.940.828,27 44.255.187,06 2.314.358,79

Fondo rischi ed oneri 520.000,00 25.000,00 -495.000,00

Debiti 9.095.617,28 8.412.790,61 -682.826,67

Ratei e risconti passivi 2.132.789,20 4.202.104,51 2.069.315,31

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 53.689.234,75 56.895.082,18 3.205.847,43

CONTI D'ORDINE 1.726.340,94 821.730,54 -904.610,40

7.2 Conto economico in sintesi.  

CONTO ECONOMICO D.LGS 118/2011 Anno 2014 Anno 2018 
Differenze 2018 

su 2014 

Componenti positivi della gestione A) 11.296.754,36 10.245.653,48 -1.051.100,88

Componenti negativi della gestione B) 11.259.716,67 11.109.852,67 -149.864,00

Differenza (A - B) 37.037,69 -864.199,19 -901.236,88

Proventi finanziari 164.380,34 216.343,71 51.963,37

Oneri finanziari -129.075,73 -71.189,06 57.886,67

Totale proventi ed oneri finanziari C) 35.304,61 145.154,65 109.850,04

Proventi straordinari 957.385,35 1.749.277,11 791.891,76

Oneri straordinari -702.878,61 -230.504,70 472.373,91

Totale proventi ed oneri straordinari D) 254.506,74 1.518.772,41 1.264.265,67

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  326.849,04 799.727,87 472.878,83

Imposte -125.008,35 111.803,70 236.812,05

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 201.840,69 687.924,17 486.083,48

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2018 Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 

2018 (Dati in euro) 

Sentenze esecutive  0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00
Ricapitalizzazioni 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità  0,00
Acquisizione di beni e servizi 61.282,37

TOTALE 61.282,37

Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 26/07/2018 per esondazione Rio Bianello ed altri  € 38.869,04= 
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2018 per collassamento muro di tamponamento del ponte su 
Rio Monticelli € 22.413,33= 

ESECUZIONE FORZATA 2012 (2) 
Importo 

(Dati in euro) 

Procedimenti di esecuzione forzati 0,00

 (2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 

8 Spesa per il personale 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 della 
L.296/2006) (*) 

2.865.790,45 2.865.790,45 2.865.790,45 2.865.790,45 2.865.790,45

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 
art.1, c.557 della L.296/2006 

2.740.721,01 2.713.852,16 2.632.971,21 2.652.507,69 2.638.083,19

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti 

26,10% 26,92% 27,42% 27,77% 26,54% 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Spesa di personale macro 01 + 02 2.482.889,58 2.392.148,73 2.144.941,54 2.114.370,71 2.222.634,70

Abitanti 13.174 13.195 13.245 13.310 13.258 
Spesa personale (*) / Abitanti € 188 € 181 € 162 € 159 € 168 

(*) Spesa di personale da considerare: Macroaggregato 01 Retribuzioni + 02 IRAP 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti 13.174 13.195 13.245 13.310 13.258 
Dipendenti 73 66 66 60 56 

Abitanti / Dipendenti 180 200 201 222 237 

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

La disciplina del limite di spesa per assunzioni con rapporto di lavoro flessibile è stato introdotto per i 
Comuni con l’annualità 2012 nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, con alcune deroghe per quanto 
riguarda la spesa sostenuta per il personale delle funzioni Sociale e Scuole. 

Il D.L. 90/2014 ha modificato anche la norma in materia di lavoro flessibile, accogliendo, con il comma 4-
bis, un emendamento presentato dall'ANCI, la norma apre gli spazi per le assunzioni a tempo determinato. In 
particolare si stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si 
applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di 
cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. 

Pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della 
spesa per il personale, non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, 
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di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. 
La spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta nel corso del 2009 deve pertanto intendersi come limite 

di spesa senza nessuna riduzione. 
Nel corso del mandato amministrativo 2014-2018, in occasione del trasferimento di funzioni all’Unione 

Colline Matildiche, sono state cedute quote di lavoro flessibile di competenza del Comune di Quattro Castella 
all’Unione stessa. 

Nel quinquennio 2014 – 2018 è sempre stato rispettato il limite previsto dalla normativa in merito al lavoro 
flessibile. 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge: 

Spese per lavoro flessibile Comune di Quattro Castella 
Spesa 

consuntivo 
2009 

Limite di 
spesa a 
seguito 

trasferimento 
funzioni 

all'Unione  

Rendiconto spesa 
personale lavoro 

flessibile 2018 

Contratti ART 110 C.2  281.048,85 281.048,85

Tempi determinati (AMMINISTRATIVI-FARMACIA) 1.673,19 1.673,19

Tempi determinati (SOCIALE) 6.949,29 6.949,29

Tempi determinati (NIDO) 142.513,07 142.513,07

Collaborazioni 75.785,71 75.785,71

Trasferimento Ass. Soc. Art 110 all'Unione dal 01/09/215  -32.114,48

Trasferimento Resp. Area in Convenzione all'Unione dal 01/09/2015  -37.385,00

Trasferimento capacità a Unione (G.C. n. 39 del 20/04/2016) (art. 110 SUA Unione)  -25.000,00

Trasferimento capacità a Unione (G.C. n. 60 del 09/06/2016) (Istr. Amm. Sociale 
Unione) 

-17.350,00

Articoli 110 c.2  151.566,97

in detrazione rimborso da parte dell'Unione 50% Resp. Area Sociale  -36.962,28

Assunzioni a tempo determinato (FARMACIA + NIDO) 76.076,95

Tirocinio formativo 10.201,50

Co.co.co. 12.204,00

TOTALE COMPLESSIVO 507.970,11 396.120,63 213.087,14

MARGINE PER LAVORO FLESSIBILE     183.033,49

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle 
istituzioni: 

L’Ente non ha aziende speciali ed istituzioni 

8.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione 
decentrata: 

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate  151.689,00 149.319,06 140.136,42 140.085,00 151.021,98 

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

Non sono state attuate esternalizzazioni ai sensi dell’art. 6 Bis del D.lgs 165/2001 
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9 Analisi Spesa CORRENTE e Spesa INVESTIMENTI per MISSIONI e PROGRAMMI 

9.1 Andamento della spesa corrente per MISSIONE durante il periodo del mandato: 
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9.2 Andamento della spesa corrente per PROGRAMMA durante il periodo del mandato: 
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9.3 Andamento della spesa investimenti per MISSIONE durante il periodo del mandato: 
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1 Rilievi della Corte dei Conti 
- Attività di controllo:  
L’Ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. 

- Attività giurisdizionale: 
L’Ente NON è stato oggetto di sentenze. 

2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
L’Ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 
Si forniscono i seguenti dati: 

Spesa di personale ex comma 557, art. 1 L. 296/2006: 

ANNO 2014 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

2.740.721,01 2.638.084,85 -102.636,16 -3,74% 

Oneri finanziari sui prestiti 

ANNO 2014 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

129.075,73 71.189,06 -57.886,67 -44,85% 

Spese postali (cap. 320 peg) 

Nel corso del quinquennio è stato implementato l’uso della PEC per le 
comunicazioni con gli altri Enti Pubblici ed al tempo stesso sono stati attivati 
servizi con la spedizione anche con soggetti diversi da Poste Italiane.  
Dall’analisi dei dati risulta evidente che nelle annualità 2015 e 2017 sono state 
effettuate significative spedizioni per le attività svolte dall’ufficio tributi in merito a 
solleciti ed accertamenti TARI ed IMU. 
Dall’esercizio 2017 è stato istituito apposito capitolo per questa tipologia di spese 
postali, successivamente poste a carico dei contribuenti negli avvisi tributari, con 
uno stanziamento di circa 5 mila euro. 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

9.869,75 15.973,26 9.350,87 24.057,30 8.759,88 -1.109,87 -11,25% 

Cancelleria (cap. 316 peg) 

Questo capitolo viene gestito dal 2017 tramite il servizio acquisto dell’Unione 
Colline Matildiche.  Il dato 2018 preconsuntivo è in linea con la media del periodo 
2014-2017. 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

6.501,69 9.340,02 9.965,89 6.190,65 8.000,00 1.498,31 23,04% 

7.999,56 8.000,00 0,44 0,01% 
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Servizi di pulizia (n. 12 capitoli diversi PEG) 

Nel corso del mandato amministrativo sono stati rivisti i contratti di pulizia ed in 
particolar modo le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti andando ad 
ottimizzare le richieste in base alle reali necessità di utilizzo dei locali. 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

145.885,21 144.690,55 139.544,51 130.767,80 111.706,34 -34.178,87 -23,43% 

Consumo energia elettrica per illuminazione (cap. 7430 peg) 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

334.084,25 313.323,61 310.000,00 260.893,85 247.294,86 -86.789,39 -25,98% 

Spese gestione e manutenzione impianti illuminazione pubblica (cap. 7440 peg) 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

49.348,12 50.072,04 52.699,26 42.712,36 39.925,83 -9.422,29 -19,09% 

Confronto totale dei capitoli per consumo energia elettrica e per gestione e manutenzione (7430+7440) 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Differenza 

assoluta 
Differenza 
percentuale 

383.432,37 363.395,65 362.699,26 303.606,21 287.220,69 -96.211,68 -25,09% 



���������	�
����������������������	�����	��	����������������	�������������

68 

�����-���� ��	��	����������	�

La valutazione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 è la seguente: 

PARTECIPAZIONI AL 31.12.2018 

Valore 
partecipazione 
al 01/01/2014 

in base al 
patrimonio 

netto 

Patrimonio netto 
società partecipate 

al 31.12.2017 

% nostra 
Partecipazione

Valore 
partecipazione 
al 31/12/2018 

in base al 
patrimonio 

netto 

IREN S.PA. 3.644.800,21 1.703.086.505,00 0,2422% 4.124.875,52

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2.298.258,26 131.884.699,00 1,7267% 2.277.253,10

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 160.603,30 22.525.365,00 0,6908% 155.605,22

MATILDE DI CANOSSA S.R.L. in liquidazione (*) 69.906,54 50.093,00 8,3240% 0,00

FALLIMENTO MONTEFALCONE S.R.L. 72.512,19 0,00 5,8300% 0,00

LEPIDA SPA 1.037,61 67.801.850,00 0,0016% 1.116,76

Agenzia Locale per la mobilità srl 0,00 3.656.528,00 0,7100% 25.961,35

A.C.T. Consorzio Azienda Consorziale Trasporti 88.580,27 9.657.673,00 0,7100% 68.569,48

  6.335.698,38     6.653.381,43

(*) La partecipazione è stata liquidata in data 05/12/2018. 

La ricognizione straordinaria delle società partecipate prevista ex art. 24 TUSP 175/206 è stata effettuata con 
deliberazione C. C. n. 79 del 28/092017. 

La revisione ordinaria delle partecipazioni possedute è stata effettuata con deliberazione C. C. n. 91 del 
20/12/2018 

***** 

1 Organismi controllati: 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, 
così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138 e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, 
convertito nella legge n.135/2012: 

Come risulta dal suddetto prospetto l’Ente non possiede organismi controllati. 

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? 

Come risulta dal suddetto prospetto l’Ente non possiede organismi controllati. 

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente. 

Come risulta dal suddetto prospetto l’Ente non possiede organismi controllati. 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: 

Come risulta dal suddetto prospetto l’Ente non possiede organismi controllati. 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 
precedente): 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 

Forma giuridica Tipologia 
azienda o società  (2) 

Campo di 
attività (3) 

(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale 
di dotazione 

(5)  

Patrimonio 
netto azienda o 

società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Lepida spa 
Reti 
trasmissione 
dati  

21.618.474,00 0,0016 62.063.580,00 339.909,00

IREN S.P.A. 

Gestione 
rifiuti 
servizio 
idrico 
Energia e 
riscaldamento

19.105.580,00 0,2422 1.516.905.935,00 46.875.105,00

Agac Infrastrutture spa 
Reti fognarie 
e gestione 
acqua 

7.644.900,00 1,7267 137.000.497,00 1.964.704,00

Piacenza Infrastrutture spa 
Reti fognarie 
e gestione 
acqua 

1.142.250,00 0,69 23.802.320,00 271.469,00

Consorzio Azienda Consorziale 
Trasporti 

Trasporto e 
magazzino 962.463,00 0,71 9.409.610,00 114,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi - azienda 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Forma giuridica Tipologia 
azienda o società  (2) 

Campo di 
attività (3) 

(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale 
di dotazione 

(5) (7) 

Patrimonio 
netto azienda o 

società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

IREN S.P.A. 

Gestione 
rifiuti 
servizio 
idrico 
Energia e 

160.738.525,00 0,2422 1.703.086.505,00 166.957.057,00
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riscaldamento

Lepida spa 
Reti 
trasmissione 
dati  

29.102.256,00 0,0016 67.801.850,00 309.150,00

Agenzia per la Mobilità s.r.l. 
Trasporto e 
magazzino 23.088.253,00 0,71 3.656.528,00 37.472,00

Agac Infrastrutture spa 
Reti fognarie 
e gestione 
acqua 

7.856.807,00 1,7267 131.884.699,00 2.934.075,00

Piacenza Infrastrutture spa 
Reti fognarie 
e gestione 
acqua 

1.142.380,00 0,69 22.525.365,00 465.110,00

Consorzio Azienda Consorziale 
Trasporti 

Trasporto e 
magazzino 161.133,00 0,71 9.657.673,00 203.654,00

 (1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi - azienda 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 26/05/2018 è stato delegato il Comune di Reggio Emilia 
per l’alienazione della nostra quota di partecipazione in Piacenza Infrastrutture spa unitamente alle quote della 
stessa società possedute dagli altri comuni della provincia di Reggio Emilia. 

Dopo aver esperito una gara per alienazione, che è andata deserta, è stata attivata da parte del Comune di 
Reggio Emilia una trattativa diretta con il Comune di Piacenza che si è dichiarato interessato all’acquisto. 
La trattativa per l’alienazione è ancora in corso. 




