
   

ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

 

COMUNE DI FANANO (PROVINCIA DI MODENA) 
 
 
 

 RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2009/2013 

forma semplificata per comuni fino a 5.000 abitanti  
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

  

 
 
 
Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 
verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di 
revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni. 
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 



 
PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1. Popolazione residente al 31-12-anno n-1: ………………… 
 
1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
Carica  Nominativo  In carica dal  

Sindaco LUGLI LORENZO 08/06/2009 

Vicesindaco COVILI MARCO 20/06/2009 

Assessore GUERRIERI MORENO 20/06/2009 

Assessore ZANARINI SILVIA 18/02/2010 

Assessore TURCHI ELISABETTA 15/02/2010 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica  Nominativo  In carica dal  
Presidente del consiglio LUGLI LORENZO 08/06/2009 

Consigliere  COVILI MARCO 08/06/2009 

Consigliere  GUERRIERI MORENO 08/06/2009 

Consigliere ZANARINI SILVIA 08/06/2009 

Consigliere CANTELLI LAURO 25/06/2012 

Consigliere GROTTI MICHELA 08/06/2009 

Consigliere ROCCHI CLAUDIO 08/06/2009 

Consigliere PASSINI AMBRA 08/06/2009 

Consigliere LARDI ISABELLA 08/06/2009 

Consigliere PERFETTI NICOLA 06/12/2011 

Consigliere  CORSINI ALESSANDRO 08/06/2009 

Consigliere  TURCHI GIONATA 08/06/2009 

Consigliere  GRUPPI SIMONA 08/06/2009 

 
 
1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma: indicare le unità organizzative dell' ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: Non presente 

Segretario: DOTT. GIANFRANCO MORGANTI 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 3 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 25 

 



1.4. Condizione giuridica dell'Ente : Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, 

per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL: 

L'Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente : Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 

l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL 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 non ha dichiarato il dissesto finanziario, né il predissesto finanziario, né ha fatto 

ricorso al fondo di rotazione. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 1: 

Settore/servizio  

Servizio tributi:  si precisa che nell'anno 2010 è stata iniziata ed attuata un'operazione di recupero dell'evasione 

in materia di Tarsu che ha determinato non poche difficoltà nella gestione del front office ai contribuenti ma che 

allo stesso tempo ha consentito l'aggiornamento completo della banca dati ed il conseguimento di un 

significativo introito straordinario.  

Per quanto riguarda il passaggio da Ici a Imu si sono riscontrate anche in questo caso criticità nella gestione del 

front office e nell'applicazione della nuova imposta, tuttavia è stato possibile addivenire ad un aggiornamento 

completo della banca dati.  

A decorrere dall'esercizio 2012 è stato affrontato il passaggio alla gestione diretta della riscossione della Tarsu, 

attività che, pur comportando un ulteriore sforzo, ha consentito un controllo più puntuale ed immediato degli 

incassi e degli insoluti.  

Servizio economico -finanziario:  si deve rilevare che ogni anno sempre più è stato necessario affrontare un 

carico di lavoro determinato da un crescendo di adempimenti sempre più numerosi e gravosi, in un clima di forte 

incertezza normativa, di continua riduzione delle risorse erariali, di imposizione di vincoli alla spesa sempre più 

stringenti, per non parlare delle problematiche riscontrate in seguito all'assoggettamento al patto di stabilità 

interno anche per i Comuni da 1000 a 5000 abitanti a decorrere dall'anno 2013. 

Area Gestione del Territorio : Le maggiori criticità dell’area, sono rappresentate dal costante e crescente 

aggiornamento normativo che hanno riguardato in particolare il settore edile. Negli ultimi anni con lo scopo di 

incentivare e semplificare l attività edilizia dei cittadini, stato e regione hanno emanato un elevato numero leggi e 

norme, spesso in contrasto tra loro. La difficile interpretazione e applicazioni delle norme, unita alla carenza di 

personale che di fatto impedisce una specializzazione dei singoli dipendenti ha rappresentato la criticità 

maggiore per il settore. Grazie alla proficua collaborazione con uno dei migliori dirigenti della pubblica 

amministrazione in materia urbanistico/edilizia si è potuto riorganizzato il servizio, analizzando le procedure di 

competenza e  rivedendo le varie fasi del procedimento e dei testi base dei diversi provvedimenti. Si è inoltre 

provveduto ad adottare regolamenti per l'applicazione delle sanzioni sia in materia paesaggistica che edilizia, al 

                                                           
1 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 
(non eccedere le 10 righe per ogni settore) 



fine di avere utili e chiari strumenti, atti ad uniformare ed accelerare i procedimenti sanzionatori attinenti anche 

alle pratiche di sanatoria. 

 

 

 

 
SERVIZI SOCIALI:   
CRITICITA’  SOLUZIONI ADOTTATE  

Mancanza di struttura organizzativa Ristrutturazione radicale del Servizio con assunzione assistente sociale sul territorio e 

coordinamento O.S.A.  

Riduzione di risorse economiche Attività di Collaborazione con associazionismo locale per recupero fondi  

Aumento delle richieste di contributi 

motivate dalla grave congiuntura 

economica 

Ottimizzazione delle risorse a disposizione con aumento di micro – interventi assistenziali – 

Utilizzo fondi regionali e da contributi privati per attivazione rapporti di lavoro di tipo accessorio 

retribuito con buoni lavoro 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SERVIZIO SCOLASTICO - CULTURALE:  
Non si rilevano criticità: gli indicatori relativi ai servizi ed alle funzioni gestite non rilevano, nei cinque anni di 

mandato, scostamenti significativi, confermando il sostanziale mantenimento degli stessi livelli di richiesta/offerta 

(trasporto scolastico, servizio mensa, micro-nido, centri estivi, biblioteche comunali, attività per bambini ed 

adolescenti, rapporti con le istituzioni scolastiche). 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE:  
Non si rilevano criticità: gli indicatori relativi alle funzioni gestite non rilevano, nei cinque anni di mandato, 

scostamenti significativi, confermando il sostanziale mantenimento degli stessi livelli di efficienza/efficacia e di 

collaborazione con i soggetti esterni (Operatori commerciali, Associazioni di categoria, Commercialisti privati, 

SUAP intercomunale, Servizi ed Assessorati Regionali e Provinciali, Corpo Unico di Polizia Municipale), 

nonostante i significativi mutamenti nella gestione legati allo Sportello Unico Telematico per le Attività Produttive 

di cui al D.P.R. n. 160/2010.  

SERVIZIO TURISMO:  

CRITICITA’  SOLUZIONI ADOTTATE  

Riduzione flussi turistici motivata dalla 

grave congiuntura economica 

Ampliamento campagne di comunicazione con utilizzo di new media – Sostegno ad iniziative 

culturali e sportive innovative (Presepe vivente, Fanano Cutting Trophy, Sky Alp, Trail Running) - 

Sostegno ed organizzazione di eventi in stagioni storicamente  a ridotto afflusso turistico 

(primavera ed autunno) – Promozione eventi nei week end 

Carenza di personale specializzato  Attivazione convenzioni ed affidamento prestazioni a soggetti specializzati per organizzazione 

eventi ed attività di marketing territoriale – Adesione a progetti sovra comunali, provinciali e 

regionali – Adesione a network tematici 

Riduzione delle risorse economiche 

assegnate 

Attività di fund raising presso sponsor privati 

. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i 

dell'art. 242 dei TUEL):  indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 

fine del mandato:  

Nell'esercizio 2009: 2.  Nell'esercizio 2013: 0 (rendiconto 2013 non ancora approvat 



PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa 2: 

Non è stata apportata nessuna modifica statutaria. 

Di seguito si elencano le modifiche/adozioni regolamentari adottate durante il mandato: 

- Approvazione dei regolamenti per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 25, comma 6, 

art. 30, comma 5, della L. 24/01, modificata ed integrata dalla L.R. 10/03 (Del. C.C. n. 65 del 30/11/2009); 

- Modifica regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia (Del. C.C. n. 68 del 30/11/2009); 

- Modifica del regolamento di contabilità (Del. C.C. n. 69 del 30/11/2009); 

- Approvazione regolamento per l’uso del gonfalone, dello stemma, della fascia tricolore e per l’esposizione delle 

bandiere (Del. C.C. n. 70 del 30/11/2009); 

- Approvazione del regolamento del mercato settimanale della domenica (Del. C.C. n. 72 del 29/12/2009); 

- Approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Del. G.C. n. 77 del 29/12/2009); 

- Approvazione regolamento sull’utilizzo dei locali comunali (Del. C.C. n. 4 del 22/02/2010); 

- Modifica regolamento organico del personale – risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (Del. G.C. n. 30 

del 09/04/2010); 

- Modifica al regolamento di contabilità (Del. C.C. n. 39 del 18/11/2010); 

- Approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Del. G.C. n. 30 del 18/05/2011); 

- Approvazione del regolamento per l’utilizzo delle sale presso le “Cantine degli Scolopi” /Del. C.C. n. 19 del 

09/06/2011); 

- Modifiche al vigente regolamento di polizia mortuaria (Del. C.C. n. 20 del 09/06/2011); 

- Approvazione regolamento comunale di servizio di pronta emergenza (Del. C.C. n. 34 del 09/08/2011); 

- Modifica al testo unico dei regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Fanano (Del .C.C. n. 39 del 

28/11/2011); 

- Regolamento per diritto di accesso agli atti. Rimborsi in euro per la visura di atti, estrazione di copie (Del. G.C. 

n. 30 del 28/05/2012); 

- Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali. Istituzione regolamento dell’imposta municipale 

propria dal 2012 (Del. C.C. n. 17 del 25/06/2012); 

- Regolamento sull’affidamento familiare di minori, approvazione (Del. C.C. n. 30 del 03/09/2012); 

- Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti privati per disagio inerente servizio di 

trasporto scolastico (Del. C.C. n. 35 del 03/09/2012); 

- Approvazione del regolamento per il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio (Del. C.C. n. 42 del 

30/11/2012); 

- Approvazione del regolamento sui controlli interni (Del. C.C. n. 4 del 23/01/2013); 

- Modifica regolamento comunale di servizio di pronta emergenza in materia di utilizzi degli alloggi (Del. C.C. n. 6 

del 20/02/2013); 

                                                           
2 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



- Approvazione regolamento per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 167 del  D.Lgs. 42/2004 “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” (Del. C.C. n. 12 del 27/03/2013); 

- Modifica al regolamento edilizio comunale (Del. C.C. n. 22 del 28/06/2013); 

- Modifica art. 61 vigente regolamento di polizia mortuaria (Del .C.C. n. 23 del 05/08/2013); 

- Approvazione regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni (Del .C.C. n. 24 del 05/08/2013); 

- Approvazione modifiche al regolamento edilizio comunale (Del. C.C. n. 25 del 05/08/2013); 

- Presa d’atto regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

D.Lgs. 30/03/2011, n. 165, approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Del. G.C. n. 49 del 05/08/2013); 

Le adozioni/modifiche ai regolamenti di cui sopra sono state deliberate al fine di adeguarsi alla normativa e al 

fine di migliorare l’attività amministrativa ed organizzativa del Comune di Fanano. 

 

2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di r iferimento 

 

2.1.1. ICI/Imu : indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

 
Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione principale 4,5%° 4,5%° 4,5%° 4,00%° 4,00%° 

Detrazione abitazione principale € 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00 

Altri immobili 6,6%° 6,6%° 6,6%° 9,6%° 10,5%° 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)      

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicat a, fascia di esenzione ed eventuale differenziazion e: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di c opertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di Prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU 

Tasso di Copertura 57,74% 64,63% 67,68% 70,05% 100,00% 

Costo del servizio procapite € 165,31 231,96 247,44 272,81 260,35 

 
 
 
 



3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni : 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 TUEL. 

Il regolamento sui controlli interni è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 23/01/2013. Il Comune di 

Fanano ha istituito il sistema dei controlli interni articolandolo secondo le funzioni ed attività descritte nell’art. 147 

del D.Lgs. 267/2000. Il nucleo per i controlli interni è stato costituito con deliberazione di G.C. n. 26 in data 

15/05/2013 ed i componenti sono i seguenti: Segretario Comunale Dr. Morganti Gianfranco, presidente del 

nucleo, Dr. Giampaolo Giovanelli, Segretario del Comune di Pavullo nel Frignano, Rag. Poli Maria Albertina, 

Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di Fanano, Dott.ssa Giambi Monia, Istruttore Contabile 

addetta al servizio personale e segreteria, segretaria del nucleo. 

Il nucleo si è riunito in data 22/05/2013 per un primo controllo a campione su determinate tipologie di atti di 

competenza dell’anno 2013; è stato definito un campione significativo di atti diverso a seconda della loro 

tipologia ed è stato estratto il numero iniziale da cui partire per la loro estrazione. 

Dagli esiti del controllo risulta una sostanziale correttezza degli atti redatti, come da verbale n. 1 del 22/05/2013 

e depositato agli atti. 

3.1.1. Controllo di gestione : indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

• Personale :  

Durante questi anni di mandato si è assistito ad un'evoluzione normativa molto significativa in materia di 

gestione giuridica ed economica del personale degli enti locali ed anche in quest'ottica l'Amministrazione 

Comunale, oltre che a tendere ad obiettivi di risparmio e miglioramento dei servizi, ha cercato di dedicare 

particolare attenzione all'organizzazione delle risorse umane attraverso il supporto del Segretario Comunale 

quale figura di riferimento in questo ambito e puntando sul lavoro di gruppo e la collaborazione dei comuni 

facenti parte, come il Comune di Fanano, dell'Unione dei Comuni del Frignano (allora Comunità Montana del 

Frignano). 

Fin dal 2009, con l'introduzione di numerose regole restrittive soprattutto in termini di premialità da parte del 

D.Lgs. 150/2009 (cd. "Decreto Brunetta"), si è avviato un percorso di collaborazione che ha coinvolto i funzionari 

dei servizi di gestione del personale di tutti gli enti costituenti la Comunità Montana del Frignano, supportati da 

un'apposita professionalità esterna, sulla ricognizione e revisione dei fondi delle risorse decentrate a partire dal 

1999. 

Quest'attività è stato solo il primo passo verso una vera e propria collaborazione tra vari enti, tutt'ora in essere, 

che, in questi anni, ha portato ad importanti risultati come l'approvazione della convenzione per l'organismo 

indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione associato (ora Nucleo di Valutazione), l'adozione di un 

comune Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la ricerca di un percorso comune per la gestione 

del ciclo della performance che dovrebbe approdare nell'elaborazione di un unico sistema valutativo per tutti gli 

enti facenti parte della convenzione sopra richiamata e la redazione di contratti decentrati integrativi standard. 

L'evoluzione normativa in termini di personale purtroppo è andata verso una direzione molto restrittiva sia per 

quanto riguarda la spesa di personale, imponendo limiti molto stringenti, sia per le capacità assunzionali, a 

tempo indeterminato e determinato, ingessando di fatto gli enti, soprattutto quelli piccoli, in termini organizzativi. 



La strada quindi che è stata scelta dall'Amministrazione, anche prima dell'imposizione normativa di gestire in 

forma associata  la quasi totalità dei servizi, è sempre andata nella direzione di puntare a forme collaborative 

con le altre Amministrazioni per riuscire a fare fronte comune alle nuove normative che hanno imposto, in 

particolare, limiti di spesa e numerosi nuovi adempimenti senza poter attingere, o quantomeno con molta 

difficoltà, a risorse umane aggiuntive. 

Il Comune di Fanano infatti ha aderito alla Convenzione per la gestione in forma associata del Corpo Unico di 

Polizia intercomunale del Frignano, cedendo di fatto i suoi tre agenti, operativa dallo 01/11/2011, alla 

convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, cedendo la proria assistente sociale ed un'assistente 

domiciliare, operativa dallo 01/01/2014 ed anche alla costituzione della Centrale Unica di Committenza, 

operativa dallo 01/04/2013. 

Sul versante delle altre gestioni associate (personale, affari generali, scuola, segreteria, lavori pubblici, edilizia, 

ragioneria) il Comune di Fanano sta partecipando attivamente agli incontri in cui i funzionari dei vari enti stanno 

elaborando studi di fattibilità per renderle operative al più presto. 

L'Amministrazione Comunale infatti pensa che l'unico modo per affrontare queste evoluzioni normative, tra cui il 

patto di stabilità, passa attraverso la gestione associata dei servizi. 

Gestioni associate a parte, in questi anni, l'Amministrazione Comunale ha cercato comunque di intervenire 

all'interno dell'organizzazione dell'Ente sfruttando nella maniera migliore le poche opportunità che si sono 

presentate. 

Le assunzioni a tempo indeterminato che sono state effettuate a partire dal 2010 sono state le seguenti: 

- Istruttore Contabile Cat.C1 in sostituzione del precedente operatore, uscito per pensionamento; 

- Assistente Sociale Cat. D1 di nuova costituzione, prima non presente all'interno della dotazione organica; 

- Collaboratore Tecnico Cat. B3 in sostituzione di n. 2 collaboratori, usciti per pensionamento; 

- Istruttore Direttivo Cat. D1 di nuova costituzione, prima non presente all'interno della dotazione organica. 

Ogni assunzione è stata ben ponderata ed è servita a coprire servizi essenziali e ben definiti. 

Si è cercato anche di intervenire per colmare alcune lacune all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, in 

particolare si è tentato di reperire una professionalità adeguata alla quale affidare la responsabilità dell'Area 

Gestione del Territorio, dal momento che fin dalla precedente amministrazione la responsabilità ricadeva su un 

amministratore, anche se quest'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto. 

L'Area Affari Generali, la cui responsabilità ricadeva storicamente sul Segretario Comunale, è stata affidata ad 

un funzionario competente, la cui assunzione è già stata descritta in precedenza, garantendo così continuità 

nella gestione dei vari servizi che si trovano al suo interno. 

Con deliberazione di G.C. n. 78 del 30/11/2012 si è poi autorizzato un potenziamento delle funzioni dell’O.I.V. 

per la configurazione, con l’ausilio dei Segretari degli Enti associati e di una struttura speciale di supporto 

individuata dall’O.I.V. stesso, del sistema di valutazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e la validazione 

della relazione sulla performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009. Ad oggi però non si è ancora giunti alla 

definizione di un nuovo metodo di valutazione, comune a tutti gli enti associati, sia per quanto riguarda il 

personale dipendente che le P.O. e per questo l’O.I.V./Nucleo di Valutazione ha considerato opportuno 

continuare ad utilizzare i sistemi di valutazione in essere all’interno di ciascun Ente previa verifica della 

conformità ed aderenza ai principi ed alle nuove norme in materia di valutazione della performance. 



 

 

• Lavori pubblici :  

det. 
N° 

del Descrizione Investimento 

5 06/02/2009 Interventi di somma urgenza sulle strade di Fellicarolo e via delle Ville a 
seguito calamità naturali 

50.000,00 

12 04/04/2009 Restauro e risanamento conservativo di edificio ad uso pubblico posto in 
Trignano  

304.307,40 

16 29/04/2009 Lavori di costruzione di un parco da realizzarsi in tre stralci nella frazione 
di Ospitale (35.000,00 realizzato in parte) 

15.000,00 

29 15/05/2009 Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento bacino di Lotta 15.000,00 

30 15/05/2009 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali di collegamento 
delle frazioni al capoluogo 

95.000,00 

30 15/05/2009 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali di collegamento 
alle frazioni A) da piazza di Trentino a salire B) Serrazzone Trignano 
Provinciale 

95.000,00 

46 10/07/2009 Strada vicinale di uso pubblico della Rovina di Trentino (partecipazione 
al consorzio costo totale  interv.  €. 145.118,79) 

21.750,00 

52 20/07/2009 Lavori di realizzazione impianto depurazione ed opere di collettamento 
fognario del capoluogo 2°  Stralcio 

265.000,00 

60 26/10/2009 Pronto intervento Lavori di sostituzione del ponte pedonale in legno a 
servizio del Lido 

35.000,00 

63 11/11/2009 Pronto intervento Lavori di consolidamento via Monte di Sopra 35.000,00 

18 10/03/2010 Danni avversità atmosferiche dicembre 2009 Interventi di somma 
urgenza. Serrazzone - Trignano - Fellicarolo 

35.000,00 

    Squizza 50.000,00 
    Cornicello 50.000,00 

38 29/04/2010 Lavori di competamento centro tennis con rifacimento campo tennis e 
realizzazione impianto illuminazione esterna 

51.000,00 

39 14/05/2010 Lavori di restauro facciate di edificio a uso pubblico posto a Trignano 50.000,00 

46 14/05/2010 Chiusura discarica intercomunale per rifiuti non pericolosi Cà Cappellaia, 
Lotto I capellaia 2 e 3 e bonifica 

470.000,00 

50 28/05/2010 Restauro e risanamento conservativo di edificio ad uso pubblico posto a 
Trignano Approvazione perizia di variante 

36.000,00 

60 30/06/2010 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Fanano-Ospitale-
Capanna Tassoni  

95.000,00 

61 30/06/2010 Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del palaghiaccio e 
tamponamento timpano completamento. 

95.000,00 

72 01/09/2010 Manutenzione straordinaria cimiteri 99.000,00 

76 08/10/2010 Lavori di ripristino della strada comunale via Pratignana località  
Serrazzone 

50000 

82 27/11/2010 Ristrutturazione e cambio destinazione d'uso da scuola materna a centro 
polifunzionale 

250.000,00 

98 29/12/2010 Primi interventi d messa in sicurezza del versante roccioso a monte della 
strada comunale per la località Fellicarolo nei pressi del torrente 
Fellicarolo in comune di Fanano 

100.000,00 



5 11/02/2011 Lavori di somma urgenza per primi interventi di messa in sicurezza della 
strada comunale Fanano-Ospitale in località Pianetto 

25.000,00 

10 11/03/2011 Lavori di ripristino delle reti paramassi a monte della strada comunale 
per la località Fellicarolo nel tratto compreso tra l'Arsicciola e il ponte sul 
torrente fellicarolo 

30.000,00 

15 29/04/2011 Posa di retiparamassi per messa in sicurezza strada comunale Fanano-
Ospitale in località Pianetto 

80.000,00 

47 27/06/2011 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Fanano-
Fellicarolo-Taburri 

98.000,00 

48 27/06/2011 Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico da 198 kwp sul tetto del 
palaghiaccio sulla copertura del Palaghiaccio 

700.000,00 

54 16/07/2011 Lavori di ristrutturazione con cambio destinazione d'uso da Bocciodromo 
a palestra attrezzata 

99.700,00 

60 22/07/2011 Realizzazione di una piccola rete di teleriscaldamento con caldaia 
alimentata a cippto a servizio di edifici pubblici comunali su terreni posti 
in Piazzale Fairbanks, Fanano 

465.000,00 

6 05/03/2012 Lavori di sistemazione arredo urbano ed abbattimento barriere 
architettoniche 1° stralcio 

98.000,00 

8 19/03/2012 Manutenzione straordinaria strada comunale dell Cappellaia 28.189,00 

22 07/05/2012 Lavori di somma urgenza per primi interventi di messa in sicurezza della 
strada comunale Fanano-Ospitale a valle della località Sacro Cuore 

30.000,00 

72 21/11/2012 Lavori di somma urgenza per ripristino danni causati dalle piogge 
torrenziali del 11/11/12 

15.000,00 

1 23/01/2013 Lavori di somma urgenza per i primi interventi su strade comunali, per 
ripristino danni alle infrastrutture varie e fognarie e per messa in 
sicurezza della strada comunale via Lotta 

35.000,00 

2 23/01/2013 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada comunale 
Fanano Ospitale a valle località Sacro Cuore  

105.000,00 

61 09/09/2013 Lavori di bonifica dall'amianto della copertura della palestra comunale 
con miglioramento sismico 

82.000,00 

69 09/10/2013 Lavori di ripristino barriera paramassi nei pressi del ponte di Fellicarolo  
(Gestita da STB) 

133.000,00 

69 09/10/2013 Lavori di ripristino barriera paramassi nei pressi del ponte di Fellicarolo  
(Gestita da STB) 

25.000,00 

79 18/11/2013 Manutenzione straordinaria dei locali ingresso e bagno della sala musica 
all'interno del complesso municipale 

8.567,81 

80 18/11/2013 Intervento di verifica e messa in sicurezza dei tratti tombati e dei tratti a 
monte del rio Cirio e del Fosso del RE nel capoluogo (Gestita STB) 

90.000,00 

    Bonifica definitiva discarica  Capellaia  820.000,00 
    Pronto intervento Todena (gestione S.T.B.) 60.000,00 

57 12/08/2013 Lavori di valorizzazione linea Gotica e realizzazione museo a Trignano  
Stralcio 

133.000,00 

  SOMMANO 5.522.514,21 
    

    Sistemazione copertura scuole elementari 20.000,00 
    Impermeabilizzazione gradinate campo sportivo Lotta  20.700,00 
    Via Marcedrini rifacimento muro di sostegno 9.000,00 
    Messa in sicurezza campo tennis 30.000,00 
    Pronto intervento Pratignana 15.000,00 



    Monitoraggio Pratignana 8.000,00 
    Pronto intervento Ospitale le Ghiaie 10.000,00 
    Sistemazione copertura ex bocciodromo e pizzeria (Quota cond.)  14.000,00 
    Manutenzione straordinaria con sostituzione pluviali edificio Municipio 

Piazza Marconi  
17.000,00 

    

Interventi realizzati sul territorio da al tri Enti  

    Galleria paramassi Ponte Alto Fellicarolo 800.000,00 
    Frana loc. Le Borelle 60.000,00 
                                   Frana torrente Fellicarolo (loc Ponte Alto) 60.000,00 
    Interventi su torrenti Leo e Fellicarolo  220.000,00 
    Difesa spondale "I Treppi" 85.000,00 
    Abbassamento sede stradale "Casa Tognone"  80.000,00 
    Briglia torrente Serrazzone  60.000,00 
    Manutenzione fossi  22.000,00 
    Manutenzione  fosso e ponte strada Binella  10.000,00 
    Manutenzione fosso e ponte strada La Piagga  55.000,00 
    Ripristino officiosità idraulica :   
    Il Poggio  12.000,00 
    Il Fusano  10.000,00 
    Cascata Rovinaccia  6.000,00 
    Fosso del Re  15.000,00 
        

    Fosso Chiesa Trentino (programma 2014)  22.000,00 
    Ponte Ca Rughino  8.000,00 
    Impianto fito depurazione I Taburri  20.000,00 
    Manutenzione viabilità Capanno Tassoni - Croce Arcana  30.000,00 

    Avanotteria I Ponti (in collaborazione con Prov di Modena)  40.000,00 

    Manutenzione Centro Visita i Due Ponti  58.000,00 

    Piano di Sviluppo Rurale PSR Misura 226    

    Lago Pratignano  97.000,00 

    Pian Castagnolo - Capanno Tassoni - Croce Arcana  85.000,00 

    
Interventi in corso di finanziamento    

65 30/09/2013 Lavori di messa in sicurezza e potenziamento della viabilità a servizio 
della stazione invernale del Cimoncino  

1.050.000,00 

    Pronto intervento strada di Trentino- Sestola località Casa Berri 130.000,00 
    Fotovoltaico sul Palazzetto del Ghiaccio (50 Tep) 200.000,00 
    Impianto depurazione ed opere collett fognari del capoluogo 3° stralcio  180.000,00  
    Rifacimento struttura campo da tennis coperto  138.000,00 
    Rifacimento e bonifica amianto copertura struttura Palestra Comunale  96.000,00 
    Interventi su strade frazioni  80.000,00 
    Interventi su strade interfrazionali  60.000,00 
    Manutenzione straordinaria Ippovia Cimoncino (contributo GAL) 18.000,00 



 

• Gestione del territorio : 

OBIETTIVO LIVELLO DI REALIZZAZIONE 

Incentivare recupero dei 
beni monumentali, 

culturali e paesaggistici 

Per incentivare il recupero di questi beni, rappresentati principalmente, per quello 
che concerne il nostro territorio, da fabbricati e borghi "sparsi" in zona agricola, oltre 
ai centri storici del paese e delle frazioni, si è lavorato sugli strumenti urbanistici. 

Con l approvazione di una prima variante al prg nel 2009, si è cercato di dare 
maggiori premialità agli interventi di recupero di questi fabbricati,  incentivando 
così  i privati proprietari ad intraprendere i lavori di ristrutturazione. lasciando fermi i 
vincoli sui materiali naturali e sulle caratteristiche costruttive, elementi 
caratterizzanti di questi edifici, è stata aumentata al 20% la possibilità di incremento 
di volume e, per quei fabbricati con ridotta superficie, un ampliamento "una tantum" 
di 30 mq in termini di superficie utile. Successivamente si è apportata un ulteriore 
modifica al Regolamento edilizio, abbassando la misura dell’altezza minima interna 
da 2.70 a 2.55 in modo da acconsentire il cambio d uso di quegli edifici che non 
potevano raggiungere tale previgente altezza. Un ultima importante azione sugli 
strumenti urbanistici ha riguardato quei beni classificati dal PRG "di valore storico 
ambientale".  
Si è provveduto, grazie anche ad una collaborazione con l’Università di Bologna, a 
censire e riclassificare questi fabbricati che nel corso degli anni a causa della loro 
vetustà non presentano più caratteristiche compatibili con il tipo di intervento 
imposto dagli strumenti urbanistici, rendendo di fatto impossibile il loro recupero. In 
questa attività si è inoltre provveduto a censire fabbricati che non erano stati in 
precedenza classificati, prevenendo così la perdita definitiva  di questi beni. 

Una diversa ma altrettanto efficace azione, è rappresentata dall’intervento pubblico 
di recupero della ex scuola di Trignano, bene vincolato dalla parte prima del codice 
dei beni culturali. Con un eccellente intervento di restauro e risanamento 
conservativo che ha valorizzato le caratteristiche costruttive ed i materiali della 
tradizione locale dell’edificio, si è recuperato e convertito questo fabbricato a museo 
della linea gotica ed a locali per la promozione dei prodotti agricoli. 

Realizzazione 
infrastruttura telematica 

pubblica 

Conferma adesione servizi di LEPIDA S.p.A per la manutenzione e 
implementazione delle infrastrutture di connettività WDSL fornite dalla Regione 
Emilia Romagna per la realizzazione della Rete Privata delle Pubbliche 
Amministrazioni, attraverso i Sistemi Informatici dell’Unione del Comuni del 
Frignano – Implementazione della rete MAN territoriale di collegamento degli uffici 
degli Enti pubblici locali (Municipio – Polo Scolastico – Caserma CC e VVFF – 
Residenza Sanitaria Assistita – Centro Culturale “I. Bortolotti” – Completamento 
Sistema Informativo Territoriale sovracomunale con  associazione pratiche edilizie 
in collaborazione con Unione dei Comuni del Frignano e Provincia di Modena -  
Attivazione sportello Comunale di accreditamento (registration autorithy) per il 
sistema FEDERA di accesso ai servizi online della Regione Emilia Romagna gestiti 
da LEPIDA S.p.A  
 – Attivazione dello Sportello Unico Telematico per le Attività Produttive di cui al 
DPR 160/2010 - Attivazione servizio online PAYER per pagamento telematico oneri 
di urbanizzazione in collaborazione con LEPIDA S.p.A. – Attivazione procedura 
automatizzata online per richiesta Certificati di Destinazione Urbanistica in 
collaborazione con LEPIDA S.p.A.  



Realizzazione Piano 
Strutturale Comunale  

L'elevato costo per la redazione di un PSC, stimabile in 150/200 mila euro, unito ad 
una sicura iniziale difficoltà attuativa da parte dei cittadini ha indotto 
l’amministrazione a non intraprendere il lungo percorso per la redazione di questo 
strumento urbanistico. Valutazioni confermate dagli esempi dei vicini paesi che 
hanno impiegato anni, e speso somme esorbitanti per redigere tale strumento. 
Strumento utilissimo per la programmazione territoriale ma che di fatto complica 
l’attuazione degli interventi, allungando i tempi che separano le previsioni 
urbanistiche dagli interventi attuativi dei cittadini. 

Il PRG di Fanano approvato nel 2003 offre ancora buone potenzialità edificatorie, 
ulteriore motivo per non redigere il PSC; l’approvazione in questi ultimi anni di 3 
piani particolareggiati (uno a carattere residenziale e 2 a carattere artigianale), in 
questo difficile momento per tutto il settore ed in una piccola realtà come Fanano, 
sono la riprova che la scelta di rimandare la redazione del PSC, è sicuramente 
stata una scelta coerente con la situazione socio-economica nella quale vive oggi la 
nostra comunità. Consapevoli anche che il futuro prossimo presenterà scenari 
amministrativi ben diversi da quelli di oggi, portandoci inevitabilmente a gestire il 
territorio in forma associata tra le varie amministrazioni “imponendo” di fatto la 
necessità di unificare anche gli strumenti tecnico-pianificatori urbanistici. 

Nel contempo per dare risposta alle esigenze dei privati si è lavorato sugli strumenti 
urbanistici, approvando varianti al PRG atte ad incentivare il recupero dei fabbricati 
esistenti, interventi importantissimi per il nostro territorio e preferiti dai privati grazie 
anche agli incentivi fiscali messi in campo dallo Stato. Ad ulteriore risposta delle 
esigenze dei cittadini, si è provveduto a prendere in carico le varie osservazioni al 
PRG, a seguito di istruttoria si è valutato quali di queste fossero compatibili con i 
principi e le finalità del Piano Comunale e dei piani sopraordinati (PTCP, PTPR), al 
termine di questa istruttoria si è provveduto alla redazione di variante urbanistica ex 
art. 15 LR 47/78 che speriamo di adottare nei prossimi consigli comunali.  

Collaborazione con il 
Parco del Frignano per 

la realizzazione dei 
lavori necessari per 

l’apertura e promozione 
del Rifugio dei “Taburri” 

Completamento opere ed abbattimento barriere architettoniche per  apertura del 
Rifugio Taburri avvenuto con il rilascio del Certificato di Conformità edilizia n. 4492 
del 23.01.2013 

Sostegno agli agricoltori 
operanti sul territorio  

Aggiornamento ed ampliamento del regolamento dei contributi agli agricoltori per il 
decesso, abbattimento di bestiame 

 

TIPOLOGIA  ATTI 2009 2010 2011 2012 2013 

P.D.C. rilasciati 115 73 56 36 38 

S.C.I.A. # # 31 51 41 

D.I.A. 47 62 12 # # 

AUT.PAESAGGISTICHE rilasciate 5 10 30 32 46 

AUT. AMMINISTRATIVE 15 17 25 9 14 

COMUNICAZIONI EDILIZIA LIBERA # 26 25 39 81 

 

Patto dei Sindaci - Un impegno per l'energia sosten ibile 

Nel 2011 abbiamo aderito come firmatari nella sede del parlamento Europeo al Patto dei Sindaci. 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate 

ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro 



impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle 

emissioni di CO2 entro il 2020. 

Grazie alla adesione con la Comunità Europea e alla collaborazione tecnica con la Agenzia per l'Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile (AESS), della Provincia di Modena siamo riusciti a costruire diversi progetti  confermando 

’impegno etico morale per migliorare la qualità della nostra esistenza e la sopravivenza stessa del nostro 

pianeta. 

Il primo ma non l’unico intervento in tale direzione, l’impianto fotovoltaico sulla copertura del Palaghiaccio, un 

fiore all’occhiello per Fanano e per la nostra montagna, ambiente e energia pulita. Etica ambientale, ma anche 

economia dato che il nostro impianto con la produzione di 200 KW porterà alle casse comunali per i prossimi 25 

anni un entrata “pulita” e netta stimata ogni anno pari a 50/40.000 euro. 

Sempre grazie alla partecipazione del Patto dei Sindaci , in collaborazione con i comuni della Unione dei 

Comuni del Frignano, abbiamo steso un accordo tramite convenzione con la Provincia di Modena , che permette 

di accedere ai contributi Europei ELENA, volti a coprire le spese per la realizzazione di progetti preliminari e la 

costruzione dei bandi di gara per affidamenti costruzione e gestione di impianti a fonte rinnovabile. 

Altro importante intervento ha visto la realizzazione di una Caldaia a cippato di Potenza nominale di 550 kW 

L’area scelta per l’ubicazione della caldaia  è dovuta alla centralità della stessa al fine di permettere di servire 

tutti gli edifici del complesso scolastico. 

Seminterrata per mitigare l’impatto paesaggistico e per facilitare le operazioni di rifornimento del cippato, in 

prossimità della strada principale per non causare intralcio durante le operazioni di rifornimento alla normale 

attività scolastica con 7 utenze collegate per ca. 18000 metri cubi riscaldati; 

 (l’equivalente di un condominio di 15-20 appartamenti) con oltre 350 metri di tubazioni per il teleriscaldamento. 

Emissioni “ZERO” di CO2: il cippato è un’energia rinnovabile ad impatto zero per quanto riguarda l’emissione in 

atmosfera di anidride carbonica in quanto l’anidride carbonica emessa durante la combustione è la stessa che la 

pianta ha assorbito nella sua crescita. La caldaia utilizza come combustibile esclusivamente cippato di legna 

vergine non trattata e di produzione locale (tramite la cosiddetta “FILIERA CORTA”); il materiale deriva dalla 

normale attività di pulizia dei boschi, da attività di potatura e da interventi forestali programmati nel territorio 

comunale.  

Con la creazione nel territorio comunale di una filiera corta del legno (dalla coltivazione passando per la 

lavorazione fino all’utilizzo finale a scopi energetici) vi è la possibilità di promuovere attività didattiche e di 

sensibilizzazione rivolte bambini sull’uso efficiente e razionale di una risorsa importante del territorio e su temi 

fondamentali quali il rispetto per l’ambiente e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. 

Rispetto al progetto iniziale si è provveduto ad istallare un ulteriore filtro elettrostatico (in adempimento anche 

alle nuove normative Regionali che prevedono un emissione pari a 30  mg/Nm³,  emesse dopo l’approvazione 

del progetto) che permetterà di abbattere le polveri sottili fino a 20  mg/Nm³. 

 

 

 

 

 



• Istruzione pubblica :  

OBIETTIVO LIVELLO DI REALIZZAZIONE 
Riconversione locali 
scolastici - Realizzazione 
centro polivalente per 
anziani, giovani, associazioni 

Realizzazione Centro Culturale “I. Bortolotti” nei locali ex scuola materna. 

Diffusione di temi inerenti la 
valorizzazione del territorio e 
della cultura locale nelle 
scuole  

Eventi e convegni con la partecipazione degli alunni delle scuole su 
personaggi ed eventi della storia e della cultura – Incontri sulle tradizioni locali 
con anziani del paese - Corso di sci ed attività motoria sulla neve – Progetto 
“Musei da gustare” (incontro con scrittore per infanzia e adolescenza) 

Realizzazione eventi culturali 
più consoni ai giovani 

Progetto “Frignano creativo” – Progetto “Gli adolescenti ed il teatro: emozioni e 
fantasia” – Progetto “Music Revolution” – Progetto: “Recupero della memoria 
degli anziani a favore dei giovani” -  Corsi di musica e danza c/o spazio giovani 
e sala musica del Centro culturale “I. Bortolotti – Progetto “Diventiamo amici 
del movimento” 

Salvaguardia dell’ ambiente e 
recupero della cultura 
alimentare 

Affidamento della gestione mensa scolastica con attenzione ai  prodotti bio, a 
km zero, del distretto frignanese, DOP, IGP locali, del commercio equo e 
solidale – Rassegna laboratori ed eventi “Rendiamo verde il nostro Natale” in 
collaborazione con HERA S.p.A. – Iniziative di conoscenza e scoperta del 
territorio 

Coordinamento Associazioni 
culturali – Diffusione della 
cultura locale 

Convenzione con Associazione culturale per gestione Centro Culturale “I. 
Bortolotti” – Convenzione con Associazione culturale per gestione Biblioteca 
com.le “Rossi – Di Bella” e per apertura al pubblico della Chiesa di S. 
Giuseppe – Rassegna eventi “Galleria Fananese” – Sostegno a pubblicazioni 
su storia e cultura locali – Convenzione e collaborazione con Scuola di 
Architettura di Strasburgo – Convenzione con Sistema Museale della Provincia 
– Progetti “Musei da gustare” – Sostegno a manifestazione della tradizione 
locale “Triennale del Venerdì Santo” – Valorizzazione autori locali (mostre, 
presentazione pubblicazioni) 
F.O.F. Fanano Obiettivo Fotografia  

Sostegno alle formazione e iniziative di questa nuova associazione che divulga 
la cultura, l’arte e/o anche semplicemente la passione per la fotografia. 

Partecipazione dei giovani 
alla vita politica ed 
amministrativa 

Servizio civile – Lavoro estivo guidato – Progetto Alternanza Scuola-Lavoro – 
Progetto “Giovani all’arrembaggio” 

 

• Ciclo dei rifiuti :  

In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 15/05/2009 e Giunta Comunale n° 50 del  

20/07/2009, è stato conferito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani alla società Hera s.p.a 

A seguito del conferimento all’inizio del nostro mandato abbiamo definito e adottato un programma di 

riorganizzazione del sistema integrato di raccolta grazie al quale abbiamo raggiunti gli obiettivi che ci eravamo 

posti, sia in ordine alla quantità che alla qualità della gestione del servizio. 

- aumentato le isole di base per la raccolta stradale: nr 10 nel 2008 ;nr 20 nel 2013 

- aumentato i cassonetti della raccolta carta: nr 10 nel 2008; nr 41 nel 2013 

- aumentato i cassonetti della raccolta plastica: nr 10 nel 2008; nr 34 nel 2013 

- aumentato le campane raccolta vetro: nr 12 del 2008; nr 28 nel 2013 

- diminuito il numero dei cassonetti per la raccolta indifferenziata: nr 240 nel 2008; nr 215 nel 2013 



Le nostre scelte ci hanno premiato permettendoci di aumentare  la percentuale della Raccolta Differenziata che 

nel 2008 rappresentava solo il 17,4 %  portandola nel 2012 al 34,20 % (dato dell’Osservatorio Provinciale) 

Da ultima posizione nella graduatoria provinciale siamo riusciti ad allineare Fanano  alla media della montagna 

avvicinandoci all’obiettivo del 50%  di RD che il piano Provinciale prevede di raggiungere entro il 2020  

2008 - 17,4 % (ultimi nella Provincia di Modena) ; 2009 - 21,90 %; 2010 - 35,90 %; 2011 - 35,70 %; 2012 - 34,20 

% (ultimo dato ufficiale Osservatorio Provinciale); 2013 – 32,01 %. (previsione ) 

 

La flessione dei dati relativi alla raccolta differenziata, a seguito di un'analisi dettagliata, evidenzia che la raccolta 

stradale delle frazioni più pregiate (carta,plastica,vetro) negli ultimi anni si è mantenuta costante e/o 

leggermente in aumento, mentre il conferimento al CDR (centro di raccolta isola ecologica) di 

ingombranti,potature,inerti è stato notevolmente ridotto tanto che nel 2013 rispetto al 2012 il calo dei flussi di 

queste ultime frazioni hanno portato un calo della RD del 2% circa. 

 

Altro positivo risultato raggiunto è stata la riduzione della quantità procapite dei rifiuti . 

Anno 2010  - quantità per abitante  818 kg/ab ;  Anno 2012 -  quantità per abitante  792 kg/ab 

 

Anno 

 

Abitanti 

Ton. rifiuti prodotti Differenziata 

Ton. Kg abitante Ton. Kg abitante 

2009 3.114 2.200  706  482 155 

2010 3.121 2.554 818 918 294 

2011 3.075 2.541 826 908 295 

2012 3.037 2.405 792 823 271 

 

Siamo convinti che a partire dal 2014 , grazie all’attuazione del progetto SWS  porterà un sensibile aumento del 

conferimento RD avvicinandoci alla  media obiettivo 2020. 

Smart Waste System (SWS) applicato a tutti i comuni della Unione del  Frignano,  il potenziamento dei servizi di 

gestione rifiuti in collaborazione con Hera e la Provincia di Modena. Gli obiettivi sono ridurre la produzione di 

rifiuti non recuperabili e migliorare la raccolta differenziata. Il progetto complessivo interesserà in modo 

omogeneo tutti i Comuni coinvolti, producendo efficienze e nuove opportunità per i cittadini, che saranno anche 

protagonisti della campagna informativa sul territorio. Il sistema applicato è lo Smart Waste System, un 

approccio che si adatta alle specifiche esigenze della realtà locale. 

 

 Tutte le stazioni ecologiche diventano intercomunali L'unione fa la forza! In questo senso le stazioni ecologiche 

rappresentano nel progetto un esempio emblematico, questi impianti diventano tutti intercomunali.  

I cittadini di ogni comune potranno recarsi in tutte le stazioni ecologiche attive sul territorio. Cambiano gli orari 

per seguire le esigenze locali e per sfruttare le sinergie. Sono state studiate aperture differenti per il periodo di 

alta stagione estiva (dal 1 maggio al 15 settembre) e il resto dell'anno e ogni giorno, mattina o pomeriggio, ci 

sarà sempre una stazione ecologica disponibile.   



Le raccolte stradali diventano selettive Nei centri urbani è previsto il graduale rinnovo dei punti di raccolta, che 

saranno aggregati e completati con tutte le tipologie di materiale (carta, vetro, plastica/lattine, indifferenziato), 

eliminando i contenitori isolati per i rifiuti non recuperabili.  

Per quelli della differenziata sono previsti bidoncini o cassonetti con coperchi ad apertura totale senza feritoie 

per agevolare i conferimenti. Per l'indifferenziato, invece, sono previste feritoie sui coperchi, per sfavorire la 

produzione di questi rifiuti che sono residuali.   

Le raccolte porta a porta Nelle abitazioni più lontane dai centri urbani e per determinate tipologie di attività sarà 

attivata la raccolta porta a porta. Il servizio prevede la dotazione alle utenze di bidoni di piccole dimensioni che 

saranno svuotati da Hera con frequenza variabile direttamente in prossimità dell'abitazione o dell'attività. Questo 

intervento permetterà di portare a termine l'eliminazione dei contenitori isolati per i rifiuti non recuperabili. 

Altri servizi Restano come sempre disponibili i contenitori presenti nelle strade o presso alcune attività per gli 

abiti usati, i farmaci scaduti e le pile. Da ricordare il servizio, dedicato alle utenze domestiche, di ritiro gratuito a 

domicilio per i rifiuti ingombranti. 

CRD CENTRO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA 

Si è provveduto all’adeguamento e messa a norma del CDR di Lotta (centro di raccolta) con installazione di 

pesa ed istituzione di sistema premiante per l’utente (riduzione della tassa rifiuti in base al quantitativo di rifiuto 

differenziato conferito). 

Contemporaneamente sono stati rivisti gli orari di apertura del CDR con possibilità di conferimento in tutti i giorni 

della settimana (nel 2008 erano 5 gg a settimana) + 2 gg 

Sono state effettuate attività di comunicazione e sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata, 

attività svolta presso le scuole elementari e medie. 

Con la nuova stazione ecologica e gli incentivi messi in campo, auspichiamo ancora una crescita della 

differenziata con l'obiettivo di raggiungere e superare il 50% di RD entro il 2020».  

Come azione stimolante e premiante a seguito dell'installazione del nuovo impianto informatizzato di pesatura 

rifiuti e alla tessera elettronica inviata alle famiglie, ogni utente potrà registrarsi, conferire rifiuti riciclabili ed 

ottenere uno sconto sulla bolletta della tassa rifiuti fino ad un massimo di 100 euro.  

Per ogni tipologia di rifiuto conferito, infatti, verrà assegnato un punteggio, calcolato sul chilogrammo, in virtù del 

quale al termine di ogni anno il comune  stilerà una graduatoria dei cittadini più virtuosi. 

Chi avrà totalizzato i migliori punteggi potrà ottenere uno sconto che per il 2013 varierà da un minimo di 20 ad 

un massimo di 100 euro.  

DISCARICA INTERCOMUNALE 

La discarica Capellaia di Fanano è stata chiusa definitivamente nell’Autunno 2008, da allora perciò non solo non 

era di nessun aiuto alla gestione dei rifiuti dei tre comuni soci  (Fanano , Sestola e Montecreto) ma generava 

costi “inimmaginabili” ed “inaccettabili” per la sola gestione post-mortem, ovvero la raccolta e lo smaltimento del 

percolato,. 

Abbiamo toccato anni dove i costi di gestione hanno raggiunto i 490.000 euro/anno, un pesante fardello, un vero 

danno economico per il nostro Comune, che si vedeva costretto a sacrificare ogni anno oltre 200.000 euro  che 

avremmo potuto utilizzare per migliorare i servizi o oggi ancor più utile per ridurre le tasse ai nostri fananesi. 

 



Per interrompere questa dissanguante situazione, occorreva agire con idee chiare e precise, la prima azione è 

stata di riaprire il dialogo con la Regione Emilia Romagna che ci ha permesso nel 2010 di rientrare nell’elenco 

dei comuni aventi diritto a finanziamenti per il servizio idrico e rifiuti, dai quali il Comune di Fanano nel 2008 era 

stato escluso. 

Si trattava poi di iniziare un percorso per ridurre sensibilmente la produzione ed il costo del percolato e di 

prevedere una gestione del post-mortem  che potesse, per la salvaguardia del nostro ambiente montano,  

garantirne la migliore efficacia  ai costi più contenuti. 

Nel 2011 Fanano ha ottenuto un primo finanziamento di 470.000 euro per intervenire sulle vasche più recenti 

della discarica,  Cappellaia 2 e 3. Risorse che sono servite a bonificare l’area e a coprire l’intera superficie 

impedendo di fatto che l’acqua piovana potesse filtrare attraverso i rifiuti trasformandosi in percolato. I lavori si 

sono ultimati all’inizio del corrente anno 2012. 

La prima parte del programma era stata fatta, ora occorreva mettere a punto il secondo pezzo, quello più critico. 

Cappellaia 1, a differenza delle più recenti 2 e 3 era stata costruita negli anni ’80 con regole ben diverse da 

quelle attuali, ed in particolare non era stata ne coperta ne impermeabilizzata nel fondo. Rendendo perciò 

impossibile controllare e ridurre la quantità di acqua proveniente sia dal cielo che dal terreno sul quale era stata 

poggiata. 

Le argomentazioni che portavo ripetutamente all’attenzione della Provincia e della Regione sono state condivise 

fino a rientrare nelle linee guida che poi la Regione Emilia Romagna nell’ambito del Piano d’azione per uno 

sviluppo sostenibile 2011-2013, ha utilizzato per finanziare i lavori di bonifica della discarica intercomunale sita a 

Fanano   

Dopo aver presentato lo studio analitico ed il progetto preliminare dei lavori di bonifica , la Provincia di Modena 

ha inserito il valore di 814.000 euro nel Piano di Azione Ambientale, ottenendo poi per Fanano un contributo a 

fondo perduto del 50% pari a 407.000 euro. 

Tenuto conto che nessuno dei Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto  avrebbe avuto  la possibilità di reperire  

i 407.000 euro pari alla percentuale mancante del 50% , la soluzione più appropriata è stata di attivare una 

procedura di gara per la realizzazione di intervento in project financing. Ovvero di mettere a gara la gestione 

della discarica per un periodo di 10 anni, durante i quali il gestore si impegnerà  ad eseguire i lavori di bonifica 

utilizzando il  cofinanziamento a fondo perduto della Regione Emilia-Romagna. 

La gara  il  28 Dicembre è stata aggiudicata alla società AIMAG Spa di Mirandola, da tempo già nostra socia in 

Co.i.me.pa srl,  per la gestione della distribuzione del gas metano. 

Grande è la mia soddisfazione per questo affidamento all’importante gruppo modenese specializzato nella 

gestione di discariche e nei servizi di igiene ambientale, mi rassicura sia la loro vicinanza al nostro territorio, sia 

la loro comprovata serietà e competenza. 

I lavori iniziati nella estate si sono ultimati, nel novembre 2013, a lavori terminati la previsione di riduzione del 

percolato è stimata nel 35% in meno all’anno .  

Una concreta azione ambientale per il nostro territorio, e un maggior respiro per i nostri bilanci comunali che a 

partire dal 2014 e successivi  finalmente godranno di una importante riduzione del costo della gestione post-

mortem.  

 



 

 

• Sociale :  

OBIETTIVO LIVELLO DI REALIZZAZIONE 

Maggiore presenza dell’Amministrazione ai 
tavoli di concertazione “Piani di Zona” 

Incarico specifico e presenza costante Assessore ai Servizi 
Sociali 

Riqualificazione e sostegno della struttura 
socio-sanitaria R.S.A – mantenere e potenziare 
il polo sanitario con ampliamento servizio 
ambulatori specialistici -  Qualificazione del 
Punto di Primo Intervento  

Concertazione con AUSL per la Conservazione del Punto di 
primo intervento,il progetto di trasformazione della R.S.A. in 
“Casa della Salute” con  poliambulatorio specialistico e la 
razionalizzazione con estensione del servizio di guardia 
medica 

Individuazione piazzola per elisoccorso Individuata area Campo Sportivo di Lotta 

Sostegno e coordinamento delle associazioni 
di volontariato 

Sostegno economico ad AVAP – APASS – AVIS per le 
attività sociali – Coordinamento con ANA-Protezione Civile e 
Soccorso Alpino E.R. 

Realizzazione centro polivalente per bambini, 
genitori, anziani, associazioni 

Realizzazione Centro Culturale “I. Bortolotti” nei locali ex 
scuola materna con assegnazione locali ad Associazioni di 
Volontariato 

Organizzazione del settore socio-assistenziale-
sanitario e potenziamento assistenza 
domiciliare 

Ristrutturazione radicale del settore con assunzione 
assistente sociale sul territorio e coordinamento O.S.A. - 
Accreditamento del servizio di assistenza domiciliare con 
unico gestore a livello distrettuale – Integrazione 
dell’assistenza domiciliare con consegna pasti a domicilio  e 
servizi presso Comunità Alloggio   

Appoggio all’Istituto San Giuseppe  Progetto “Non ti scordar di me” di socializzazione anziani del 
territorio presso la struttura – Integrazione economica rette – 
Sostegno Centro diurno 

Migliorare i rapporti costi/benefici 
nell’erogazioni assistenziali 

Ottimizzazione delle risorse a disposizione con aumento di 
micro – interventi assistenziali per fronteggiare aumento 
della richiesta 

Favorire la valorizzazione e l’integrazione di 
anziani validi per la collettività 

Attivazione di progetti con Associazione AUSER per 
assistenza e vigilanza su trasporto scolastico,  cura del 
verde pubblico e gestione biblioteca comunale “A. Sorbelli – 
Progetto: “Recupero della memoria degli anziani a favore 
dei giovani” – Corso per volontari “Nati per leggere” – Corso 
per Assistenti Familiari – Incontri degli anziani con le scuole 
sulle tradizioni locali –  



Sostegno alle famiglie, agli anziani, ai minori ed 
ai disabili con integrazione tra pubblico e 
privato (associazioni) 

Pranzi comunitari per le festività - Istituzione di 
appartamento di emergenza sociale – Attività di 
sensibilizzazione sul tema degli affidi e delle adozioni – 
Erogazione contributi economici, assegni di cura,  assegni di 
maternità – Telesoccorso - Gestione associata del Centro 
Bucaneve II con trasporto disabili (servizio accreditato con 
unico gestore a livello distrettuale) – Sostegno ad 
Associazione sportiva per le attività sulla neve per non 
vedenti – Contributi sul Fondo Regionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni – Convenzione per agevolazioni 
tariffarie gas e luce – Individuazione educatore 
professionale su minori – Sinergie con Consultorio familiare, 
Neuropsichiatrica infantile, SERT e Istituto Comprensivo per 
minori problematici e disabili – Attivazione rapporti di lavoro 
di tipo accessorio retribuiti con Buoni Lavoro – Adesione ai 
Fondi Regionali dei Protocolli “antisfratto” – Attivazione 
tirocinii formativi utenti L. 68 – Collaborazione con Centro 
per l’impiego  - Progetto ginnastica dolce riabilitativa – 
Campagne di divulgazione sui pericoli del consumo di alcol 

Realizzazione di percorsi concreti per le pari 
opportunità e l’integrazione dei cittadini 
stranieri 

Corsi di italiano per stranieri – Formazione figure 
professionali di Assistenti Familiari - Adesione al programma 
di accoglienza di profughi africani della Regione E.R. – 
Istituzione di appartamento di emergenza sociale – 
Attivazione rapporti di lavoro di carattere temporaneo 
retribuiti con Buoni Lavoro 

Realizzazione di progetti a diversa tematica:    
Per la salute fisica degli anziani  

Il progetto "diventiamo amici del movimento", che da alcuni 
anni, su totale spesa dell'amministrazione comunale, i 
cittadini di Fanano anziani e non solo, hanno la possibilita' di 
partecipare a lezioni di ginnastica dolce, dal mese di 
novembre ad Aprile, per 2 volte alla settimana con una 
fisioterapista. Questo progetto approvato  dlla Azienda Ausl 
che ha deciso di  finanziato in parte dell'iniziativa.  

-                       la settimana di MAT  Poi abbiamo collaborato con i servizi dell'Azienda Ausl per 
fare progetti mirati.... uno per tutti il comune di Fanano ha 
partecipato all'iniziativa "la settimana di MAT" cosi' abbiamo 
organizzato, per i ragazzi seguiti dal Centro Servizi Mentali, 
una passeggiata a Fanano ed aperto il salone del centro 
culturale dove i ragazzi hanno mangiato e ballato con 
piccola festa offerta dal comune di Fanano. 

-                       per le donne Ottobre Rosa  Per le donne abbiamo aderito ad Ottobre Rosa dove sono 
state attivate diversi incontri ed illuminato di Rosa la facciata 
del palazzo comunale.  

-                       contro l’abuso di alcool tra i giovani  Per i ragazzi "non farti stendere dall'alcool" con tecnici 
dell'Ausl che sono venuti a Fanano per parlarne ed al 
termine....... aperitivi analcolici offerti dalla amm comunale; 

  Festeggiamo i novantenni … dal 2009,  creiamo una 
manifestazione aperta per gli anziani che nell'anno 
festeggiano 90 anni , vengono invitati i parenti i famigliari e 
gli amici. A ruota libera ascoltiamo le testimonianze di vita e 
di saggezza dei nostri ex ragazzi e ex ragazze. 

 



 

 

 

Sportello di ascolto per consulenza legale gratuita  

Ovviamente lo sportello non pretende di sostituirsi a ciò che deve garantire un Tribunale o un Giudice di Pace, 

ma con questo nuovo servizio vogliamo offrire al cittadino un punto di prima “Consulenza legale gratuita” per 

poter far valere i propri diritti, aprendo un opportunità di ascolto dei bisogni e delle problematiche  che possano 

rispondere alla tante  ricorrenti domande alle quali i cittadini da soli non sanno trovare risposte.     

Inteso come punto di prima consulenza legale, a supporto dei cittadini, totalmente gratuita nelle materie 

giuridiche di maggiore rilevanza sociale e in particolare:    

-      diritti dei consumatori/utenti   

-      diritto di famiglia     

-      servizi sociali    

-      diritto sanitario     

L’obiettivo che ci siamo posti è quello di  supportare i cittadini nei quotidiani rapporti con le Istituzioni, con le 

Imprese e con i privati per far valere i propri diritti.    

Crediamo non meno significativa, si stata la nostra valutazione, di questa difficilissima situazione economica per 

le nostre famiglie, e di poter evitare qualche lungo e costoso spostamento da Fanano alla Pianura , magari 

facendosi chiarire le idee dai consulenti legali, prima ancora di attivare azioni che potrebbero poi rivelarsi poco 

efficaci.    

Offrire in modo completamente gratuito e rivolto  a tutti i cittadini residenti a Fanano, un qualificato servizio di 

informazione, volto anche alla risoluzione dei conflitti, attraverso la diffusione della conoscenza di norme e 

regolamenti e l’analisi delle condizioni reali di ciascun caso.    

Fornire risposte alle domande, ai dubbi ed alle questioni di carattere giuridico attraverso l’ascolto delle 

problematiche individuandone le migliori  soluzioni possibili.    

Per una corretta selezione degli Avvocati consulenti  "volontari", abbiamo pubblicato un bando di gara .   

L’attività svolta dagli Avvocati non sarà oggetto di compenso alcuno da parte del Comune, che  invece metterà a 

disposizione un locale, all’interno della sede municipale, assumendosi l’onere del pagamento di tutte le spese 

inerenti e garantendo la fornitura di connessione Internet. 

  

IL RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA SULLA RESISTENZA ED IN PARTICOLARE QUELLA DELLE 

NOSTRE MONTAGNE, TEATRO DI GRANDE ATTIVITA  ANCHE P ER LA PRESENZA  DELLA LINEA 

GOTICA CHE ATTRAVERSAVA TUTTO IL NOSTRO 

INTESA DI ATTUAZIONE DEL DUP - OBIETTIVO 9- “PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE STORICO-

CULTURALE E TURISTICO-AMBIENTALE NEI LUOGHI DELLA LINEA GOTICA IN PROVINCIA DI MODENA”- 

PROGETTO N°4.     

In base a quanto previsto gli obiettivi operativi in esso evidenziati sono diversi: il rafforzamento dell' immagine 

ambientale , paesaggistica e culturale dell'area montana, attraverso specifiche caratterizzazioni legate a fatti e 

luoghi di interesse storico-testimoniali  a fini prevalentemente turistici e didattici;     



La promozione di una crescita organica del territorio, attuando una diversificazione produttiva  , favorendo  sia lo 

sviluppo di multi-funzionalità delle imprese agricole e artigianali locali, sia la valorizzazione ed il potenziamento 

delle opportunità legate al turismo sostenibile. L'intento è quello di realizzare a livello regionale, una  rete di 

luoghi della memoria e di coscienza nazionale ed europea , da valorizzare e strutturare.    

Il progetto realizzato dal Comune di Fanano, in collaborazione con l'Associazione Linea Gotica e col Comitato 

Terre di Trignano riguarda in primo luogo il completamento del centro tematico  “Monti della Riva” sito in 

Trignano, il quale ospiterà oggetti, documentazioni e fotografie raccolte da numerosi appassionati in lunghi anni 

di ricerca e sarà la sede preferenziale di variegate attività sui temi della memoria della Linea Gotica.   

In secondo luogo, si prevede la sistemazione del sentiero che unisce il Centro tematico di Trignano alle 

ragguardevoli e ben conservate postazioni difensive tedesche sul Pizzo di Campiano, punto di osservazione 

principale del caposaldo difensivo del Monte Belvedere. I Monti della Riva furono il teatro della prima azione 

“Ancore (19 Febbraio-5 marzo 1945) e sono zona di pregio ambientale e pesaggistico.    

Nel pieno rispetto degli obiettivi del DUP, esso vuole inserirsi e collegarsi agli altri centri  tematici esistenti  

previsti dal “Sistema territoriale della Linea Gotica”, riteniamo infatti che l'intervento possa aumentare le 

possibilità di fruizione dell'offerta turistica , in ambito ambientale e naturalistico, storico- culturale, rivolta a 

scuole, gruppi organizzati e famiglie sui temi della Linea Gotica, offerta già in essere dal 2002.    

Cittadinanza Onoraria di Fanano al partigiano Ennio  Tassinari    

A seguito della specifica richiesta fatta dall’ANPI di Fanano, come espressione della nostra riconoscenza, il 

comune di Fanano ha conferito la Cittadinanza Onoraria con voto unanime del Consiglio Comunale con le 

seguenti motivazioni: “Incursore OSS ed ufficiale di collegamento con compiti di spionaggio e sabotaggio dietro 

le linee nemiche sopravissuto, unico in Europa, a quattro missioni in territorio occupato dalle forze nazifasciste, 

nel comune di Fanano otterrà i risultati più brillanti nell’evitare la perdita di numerosi partigiani impedendone il 

prematuro attacco per la liberazione della città di Bologna e successivamente per l’apporto fondamentale per il 

riconoscimento come cobelligeranti, per la 1° volta  nella Campagna d’Italia, dei partigiani della divisione 

Modena-Armando che combatteranno a fianco degli alleati.    

L’amministrazione comunale di Fanano ritiene, con il conferimento della Cittadinanza Onoraria ad Ennio 

Tassinari di ricordare il suo impegno nella guerra di Liberazione dal nazi fascismo per la conquista della libertà e 

la democrazia nel nostro Paese ed il grande attaccamento a questa comunità, con la quale ha sempre 

mantenuto contatti visitandola regolarmente e partecipando a numerose iniziative e manifestazioni per la 

salvaguardia e la diffusione della memoria storica del nostro territorio.”    

Il Giorno della Memoria – Ricordo del fananese Enri co Monari    

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell'esercito russo entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, questa è 

la data scelta per il giorno della memoria. Anche gli americani entrarono in un campo di 

concentramento: Buchenwald, che venne liberato l'11 aprile 1945. Tra i soldati americani che varcarono il 

cancello c'era anche il fananese Enrico Monari, che quel riuscì a scattare alcune fotografie. Nel campo di 

concentramento di Buchenwald tra i prigionieri vi era anche Elie Wiesel, scrittore rumeno e premio nobel per la 

pace nel 1986. Nel 2009 Obama si è recato a Buchenwald anche per ricordare un suo zio che era fra i soldati 

americani  il giorno della liberazione del sottocampo di Ohrdruf, al comando del generale Patton.   



Fanano incontra i reduci americani della 10a Mountain Division.  In occasione dell’annuale viaggio in Italia dei 

reduci combattenti americani che hanno partecipato ai combattimenti sul crinale fananese della Linea Gotica,   

Abbiamo organizzato un caloroso saluto da parte di Fanano a Mr Coffey presidente della associazione 

americana 10^ Mountain Division e a  Mr Coleman reduce della gloriosa  10^  Mountain Division..   

Il Monumento alla brigata “Selvino Folloni”.    

Un momento importante per la storia di Fanano, la sua liberazione 66 anni fa.     

Il 20 aprile 1945 una pattuglia di partigiani della Brigata Selvino Folloni, della Divisione Modena Armando, 

entrarono a Fanano.I tedeschi avevano lasciato il paese la mattina del 19 facendo saltare il Cinghio che ostruì la 

strada per Sestola. L'attacco Alleato all'ultima linea difensiva tedesca in Italia iniziò il 14 aprile, i partigiani della 

Divisione Modena Armando che combattevano a fianco degli americani, la mattina del 16 aprile 1945 iniziarono 

le operazioni nel tratto di  fronte a loro assegnato: il crinale da Cima Tauffi al Monte Pizzo. La Brigata 

Costrignano, partendo dal Monte Spigolino attaccò Cima Tauffi, mentre la Folloni, partendo dai Monti della Riva 

attaccò a Montemezzano e conquistò il Monte Lancio.  I partigiani della Folloni entrarono a Fanano, il 20 aprile, 

mentre quelli della Costrignano, fra i quali molti fananesi, entrarono a Sestola il 21 aprile festeggiati dalla gente  

Al seguito dei partigiani arrivarono anche i soldati afro-americani della 92° Divisione di fanteria am ericana, detta 

"Buffalo". La guerra era finita, ora si doveva ricostruire il paese.    

Il 21 aprile venne nominato il primo Sindaco di Fanano: Enea Pasquali.     

Le ultime vittime civili del paese furono due donne, che rimasero uccise dallo scoppio di un proiettile di cannone 

tedesco il giorno di Pasqua, il 1° aprile 1945.    

Con questo monumento vogliamo ricordare e ringraziare la valorosa brigata Folloni e l’ex partigiano che fece 

parte di quella pattuglia Romano Levoni ed i suoi compagni. 

    

• Turismo :  

Nuovo modello gestionale degli impianti sportivi  e  sostegno economico ai gestori e al tessuto sociale  

economico turistico 

Il modello che abbiamo costruito fondamentalmente intende mettere le strutture sportive pubbliche a servizio del 

turismo.    

Investendo importanti risorse abbiamo creato nuove strutture e migliorate quelle esistenti.    

Generato formule di gestione delle nostre strutture privilegiando il servizio pubblico prima ancora che le risorse 

per l’Amministrazione, rinunciando e/o riducendo gli affitti a fronte di migliori gestione e investimenti privati  

- Affidamento gestione Circolo Tennis Comunale con vincolo investimenti per miglioramento struttura  e 

sostenendo le iniziative a carattere nazionale proposte dal nuovo gestore.    

- Affidamento gestione Piscina Comunale riuscendo con la giusta scelta del profilo gestionale e recuperare il 

servizio che la stessa per anni aveva perduto recando inevitabili danni economici al mondo economico del 

turismo (famiglie, giovani ecc)    

- Nuovo affidamento della struttura Palazzetto del Ghiaccio con la costruzione di capitolato del bando di gara 

attraverso la forma partecipata degli operatori turistici (albergatori) dei responsabili delle Ass. Sportive locali e di 

una folta rappresentativa di genitori di giovani atleti. Abbiamo così raggiunto le aspettative del mondo 

dell’economia turistica e quello dello sport. Messo a disposizione la struttura al nuovo gestore richiedendo un più 



lungo periodo di ghiaccio e maggiore impegno per lo sport. Considerando la nostra struttura un impianto ancora 

incompiuto, abbiamo dato la possibilità al gestore di investire per migliorarne la prestazione a fronte di un 

periodo importante   di gestione (10 anni) e della disponibilità di rinunciare come Amministrazione  fino al 75% 

dell’affitto a fronte di pari risorse spese su interventi condivisi.    

- Completamento della proposta del Palaghiaccio grazie alla costruzione di una nuova Palestra Comunale.  

- Affidamento campi calcio con nuovo contributo economico per promozione sport del calcio nel territorio   

– Valorizzazione rete sentieristica MTB Bike  Park Cimone con affidamento manutenzione e segnatura 

pluriennale    

Valorizzazione del Palaghiaccio con manifestazioni nazionali 

Sostegno nell’organizzazione del Trofeo “Tiezzi” – campionato italiano di pattinaggio su rotelle – Sostegno ad 

associazioni sportive per partecipazione a tornei nazionali di Hockey e     

pattinaggio su ghiaccio – Utilizzo della struttura per manifestazioni sportive sovracomunali    

Migliorare la diffusione dello sport con tornei o c ampionati territoriali per diverse discipline sport ive 

aprendo spazi anche alle categorie deboli 

- Sostegno a gestori degli impianti per tornei di tennis, calcio, pattinaggio e pallavolo     

- Sostegno ad Associazioni sportive per organizzazione gare di MTB, Trail Running, Ski Alp - Sostegno ad 

Associazione sportiva per le attività sulla neve per disabili.    

- turismo della pesca , grazie alla collaborazione con le locali associazioni della pesca, abbiamo costruito un 

progetto per l’utilizzo dei tratti dei nostri torrenti, che è sfociata in una convenzione tra Provincia e Comune che 

permetterà alle associazioni di avere la possibilità di un più diretto rapporto con le istituzioni e maggiore 

condivisioni con le politiche del turismo ambientale e turistico   

Costruzione struttura di promozione adeguata e uffi cio turistico potenziato 

- Potenziamento attrezzature e funzioni Punto Informativo per turisti presso APT Fanano     

 - sostegno economico per l’inserimento nella struttura di nuovo personale turistico     

Potenziamento azioni di marketing territoriale con adesione alla “Consulta del Cimone”, al Consorzio “Valli del 

Cimone”, al Network Paesi Bandiera Arancione e con sviluppo di sinergie locali con commercianti ed esercenti – 

Adesione a progetti di promozione provinciali – Creazione accordi sinergici con territori limitrofi per sviluppo 

turismo sportivo     

- realizzato , grazie a contributo privato , e stampato 10.000 copie della “Guida di Fanano” strumento di grande 

valore per la promozione del territorio     

- generati punti di FREE WIFI disponibili per il turista       

Creazione nuovi eventi di richiamo turistico ed all ungamento della stagione turistica 

- Affidamento prestazioni per la realizzazione di eventi estate e inverno a soggetti specializzati     

– Adesione progetto “Cimone Dolce e dinamico”     

– Ospitalità di stage sportivi e culturali (soggiorno studenti Scuola di Architettura di Strasburgo     

– “Arte a 6 corde”)     

– Attivazione servizio di trasporto stagionale con trenino turistico      

- Sostegno ed organizzazione di eventi in stagioni storicamente  a ridotto afflusso turistico (primavera ed 

autunno)     



– Sostegno economico ad Associazioni di promozione sociale per organizzazione manifestazioni sportive, 

culturali e ricreative a valenza turistica     

– Ampliamento campagne di comunicazione con utilizzo di new media         

Sostegno ad iniziative culturali e sportive innovative che sono divenute motore e volano di grande movimento 

turistico, il Presepe Vivente che ha contato oltre 2000 presenze, la Strafanno (Notte Bianca) evento unico nel 

suo genere in appennino, il nuovo  Carnevale Fanano.    

Nel mondo dello sport contribuito a sostenere iniziative a livello nazionale ed internazionale : il Fanano Cutting 

Trophy equitazione , lo  Sky Alp  Trail Running, Trofeo Tennis Fanano Femminile   

Sostegno a Stazione invernale del Cimoncino 

Adesione Fondo Incentivazione Turismo sull’Appennino Modenese della Provincia per incentivazione turismo 

invernale     

- Organizzazione servizio navetta per sciatori      

- Progetto urbanistico lavori pubblici sulla viabilità turistica. Grazie al forte coinvolgimento della politica regionale 

sul sostegno al turismo di montagna. Abbiamo ottenuto un contributo di 1.050.000 euro (Provincia e Ministero 

sviluppo economico) per intervento sulla strada Fanano – Cimoncino. Realizzeremo allargamenti per facilitare la 

fruibilità di pulman (mezzi tradizionali delle settimane bianche e del turismo di massa) e metteremo in sicurezza 

il percorso a tutta la viabilità automobilistica.  

Miglioramento architettura 

- Piazza Corsini eliminati i parcheggi auto (spostandoli di soli 20 metri) permettendo alla piazza la piena 

valorizzazione architettonica     

Miglioramento delle isole pedonali 

Interventi di arredo urbano :    

- nuovi marciapiedi in Piazza Vittoria    

- nuovi marciapiedi parte storica I Borghi    

- nuovi marciapiedi Piazza Marconi angolo strada SP 324 

Parchi pubblici e parchi giochi 

Interventi Parco Roma – sistemazione area e nuovo parco giochi     

Interventi Parco Roma – sistemazione muro in sasso e nuova ringhiera    

Interventi Parco Piazza Rinaldi – nuovo giochi e sistemazione muro di sostegno e relative ringhiere    

Intervento rotonda artistica Piazza Vittoria – realizzazione in sassi  

Investimenti per il “Turismo Bianco”  

Luci Natalizie – acquistate grazie a contributo privato . Oltre a garantirne la presenza (non scontata a causa dei 

limiti di spesa pubblica) porterà ad un risparmio annuo di almeno 7.000 euro (solo montaggio e non il noleggio)  

Arredi natalizi – grazie al volontariato la costruzione (su progetto del comune) di 50 alberi di natale in legno e 

ferro per arredo delle attività commerciali e culturali   

Ricerca di risorse esterne 

Ogni anno abbiamo ricercato e con successo ottenuto contributi di sponsor esterni alla amministrazione pubblica 

per oltre 20.000 euro/anno , potendo così sostenere nuove iniziative senza pesare sul bilancio comunale  

Turismo sportivo 



- Giro d’Italia     

Senza dubbio la “grande” iniziativa del 2014 , abbiamo condiviso il progetto con il Comune e la Provincia di 

Modena. Grazie al contributo che come Amministrazione abbiamo messo a disposizione saremo inseriti nella 

comunicazione degli organizzatori, la nostra Fanano ripresa dalle emissioni televisive locali e nazionali e centro 

di importanti iniziative tra le quali la centrale del 6 Maggio dove saranno ospiti Francesco Moser e Gianni Mura. 

Partecipando al comitato “Tecnico Giro d’Italia” stiamo lavorando un piano di marketing e comunicazione che 

preveda diversi momenti di promozione. Collaboriamo inoltre con il  settore Marketing e Comunicazione di RCS 

Sport  per essere supportarti nel  coordinare le varie iniziative. Energia e risorse pubbliche crediamo investite 

correttamente per un giusto ritorno verso il nostro territorio.     

Ritorno diretto ed immediato attraverso l’ospitalità della carovana con centinaia di pernottamenti, ma ancora più 

importante la comunicazione e la visibilità che Fanano e  “IL CIMONE MONTAGNA IN ROSA” riceverà oltre che 

su tutto il territorio Italiano  su più dei 175  i Paesi nel mondo che nel 2014 vedranno il Giro d'Italia.   

- Calcio e turismo un legame vincente    

Quando si parla di calcio e business si è soliti riferirsi al giro di milioni legato alla vendita dei diritti televisivi, alle 

scommesse, al merchandising in partnership con i grandi brand di abbigliamento sportivo ed alle vendite dei 

tagliandi per l'ingresso negli stadi.     

E così facendo passa in secondo piano il connubio calcio-turismo (quest'ultimo riconosciuto come primo settore 

economico al mondo) o meglio calcioturismo tutto attaccato, che potremmo tradurre, in termini accademici 

anglosassoni, come “football induced tourism”.     

 Ebbene si, è un legame vincente. E le sue trame girano intorno ai ritiri dei “main teams” di serie A, e di serie 

B…… che trainano un carro pieno zeppo di quattrini ed un ritorno in termini di brand identity del territorio 

(ovviamente accompagnato da efficaci politiche di marketing territoriale) senza pari per località e destinazioni 

turistiche altrimenti ricordate per i “soliti”, “obsoleti”, “noiosi” stereotipi di subcultura massificata (Trentino=piste 

da sci, montagna oppure Lago di Garda=windsurf o, ancora, Calabria=mare, ecc.......).     

Seguendo questa fin troppo chiara espressione scientifica del fenomeno “turismo” sportivo abbiamo sin 

dall’inizio del nostro mandato investito sulla ricerca di società calcistiche disposte a scegliere Fanano come meta 

dei ritiri estivi pre-campionato.    

Grazie alle condizioni geografiche del nostro territorio, clima ideale, ottima altitudine e ambiente naturalistico, 

strutture sportive all’altezza delle più “speciali” esigenze .    

Occorreva perciò creare i presupposti per costruire questo importante volano turistico. Abbiamo raggiunto una 

solida collaborazione con la locale Fanano Calcio a.s. mettendo a disposizione tutte le nostre forze, materiali e 

strutturali , oltre alla capacità, come ente pubblico, di generare credibilità verso i partner esterni che ne hanno 

garantito l’equilibrio economico.     

Per la prima volta nella storia di Fanano, nel 2011 una squadra militante nel campionato maggiore di  serie A , la  

U.S. Lecce , è stata ospitata per un ritiro estivo.  Per almeno trenta giorni, prima e dopo la presenza dei 

giocatori, Fanano ha ottenuto visibilità sui media nazionali e ha ospitato centinaia e centinaia tifosi del team.  

Dal 2013 abbiamo deciso di indirizzare la nostra attenzione ad una società che potesse rappresentare un 

migliore obiettivo, sia in termini di target per le presenze estive che per il ritorno del turismo invernale. La scelta 

è caduta sul Modena Football Club team militante nel campionato nazionale di serie B. Il ritiro è stato un 



successo, oltre al gradimento ricevuto dai dirigenti e atleti, un numero elevatissimo di tifosi si sono riversati 

durante le innumerevoli gare amichevoli. I dati e commenti degli operatori sono stati talmente positivi che anche 

per il 2014 si è deciso di riconfermare il classico ritiro centrale estivo.    

Necessario però è trovare maggiore sinergia con gli operatori turistici fananesi per condividere azioni e relative 

ricadute sulla loro economia.  I principali settori che beneficiano di questa ricaduta sono rappresentati dalla 

ricettività (incremento di pernottamenti), dalla ristorazione (aumento dei coperti) e dal settore commerciale 

(incremento di vendite al dettaglio di generi alimentari, abbigliamento, souvenir, ecc.) come  affermato dagli 

indicatori statistici ufficiali della Regione Emilia Romagna.    

 

3.1.2. Valutazione delle performance : Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 

valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 

regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009: 

La valutazione delle posizioni organizzative ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato avviene 

attraverso la scheda di valutazione approvata con deliberazione di G.C. n. 33 del 25/03/2002. Il punteggio finale 

è composto al 60% dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e al 40% dalla valutazione dei fattori 

complessivi di prestazione. Le P.O. sono valutate dall’Organismo Indipendente per la Valutazione/Nucleo di 

Valutazione che, tuttora, è in gestione associata con altri comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del 

Frignano (deliberazione di C.C. n. 7 del 30/03/2011). Già dal 2011 è iniziato un percorso affinchè gli enti di cui 

sopra, tra cui il Comune di Fanano, possano adeguarsi alle nuove normative in termini di valutazione della 

performance, in particolare al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., ed un primo passo è stata l’approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (deliberazione di G.C. n. 30 del 18/05/2011), all’interno 

del quale si è cercato di recepire le innovazioni normative in termini di organizzazione e premialità.  

     Con deliberazione di G.C. n. 78 del 30/11/2012 si è poi autorizzato un potenziamento delle funzioni dell’O.I.V. 

per la configurazione, con l’ausilio dei Segretari degli Enti associati e di una struttura speciale di supporto 

individuata dall’O.I.V. stesso, del sistema di valutazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e la validazione 

della relazione sulla performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009. Ad oggi però non si è ancora giunti alla 

definizione di un nuovo metodo di valutazione, comune a tutti gli enti associati, sia per quanto riguarda il 

personale dipendente che le P.O. e per questo l’O.I.V./Nucleo di Valutazione ha considerato opportuno 

continuare ad utilizzare i sistemi di valutazione in essere all’interno di ciascun Ente previa verifica della 

conformità ed aderenza ai principi ed alle nuove norme in materia di valutazione della performance. 

 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controll ate ai sensi dell'art. 147- quater  del TUEL :  

L'Ente ha esercitato un controllo sulle Società partecipate, in modo particolare su quelle che presentavano una 

perdita d'esercizio, addivenendo nell'esercizio 2013, in accordo con gli altri 3 Enti soci, alla chiusura della 

Società Multiservizi S.r.l., inattiva dalla sua costituzione. 

 
PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'E NTE 

 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del b ilancio dell'ente: 
 



3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell'ente: 

Per l'anno 2013 i dati indicati sono quelli risultanti dal provvedimento di assestamento del bilancio in quanto il rendiconto 2013 
è in corso di predisposizione 

ENTRATE 
(IN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013 

percentuale 
di 

incremento / 
decremento  
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 3.411.143,57 3.993.070,36 4.160.275,83 4.389.026,16 5.143.636,96 50,79% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENANZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.191.611,97 1.399.330,52 325.399,44 1.480.393,07 2.746.261,00 130,47% 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

568.232,52 251.208,75 878.912,50 0,00 0,00 -100,00% 

TOTALE 5.170.988,06 5.643.609,63 5.364.587,77 5.869.419,23 7.889.897,96 52,58% 

 
 

SPESE 
(IN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013 

percentuale 
di 

incremento 
/ 

decremento  
rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 3.625.571,73 3.855.513,69 4.020.042,78 4.080.977,78 4.912.820,62 

35,50% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 1.176.870,20 1.636.063,43 1.160.796,28 1.500.885,12 2.836.633,73 

141,03% 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 309.318,33 343.615,45 268.640,97 297.467,24 312.158,00 

0,92% 

TOTALE 5.111.760,26 5.835.192,57 5.449.480,03 5.879.330,14 8.061.612,35 57,71% 

 
Le spese correnti assestate 2013, al netto delle so mme per FSC – Fondo di solidarietà comunale – dovute allo Stato, 
ammontano ad € 4.163.211,08 e pertanto la percentua le di incremento rispetto al primo anno è pari al 1 4,83% 
 
 
       

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 2009 2010 2011 2012 2013 

percentuale 
di 

incremento 
/ 

decremento  
rispetto al 

primo anno  

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 247.255,78 279.245,56 237.242,94 224.992,93 325.000,00 

31,44% 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 247.255,78 279.245,56 237.242,94 224.992,93 325.000,00 

31,44% 

       
 
 
 
       



 
 
 
 
 
3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato    
       

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  

  2009 2010 2011 2012 2013 

TOTALE TITOLI (I+II+III) delle entrate 3.411.143,57 3.993.070,36 4.160.275,83 4.389.026,16 5.143.636,96 

Spese titolo I 3.625.571,73 3.855.513,69 4.020.042,78 4.080.977,78 4.912.820,62 

Rimborso prestiti parte del titolo III 309.318,33 343.615,45 268.640,97 297.467,24 312.158,00 
avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente   38.767,49 145.211,11 76.641,37   81.341,66 

contributo per permessi di costruire   106.072,64 77.696,52 87.410,00     
plusvalenze da alienazioni 
patrimoniali   451.006,86         

entrate da trasferimenti Provincia     28.060,00       
Saldo di parte corrente  72.100,50 44.908,85 35.643,45 10.581,14 0,00 

   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  

  2009 2010 2011 2012 2013 

ENTRATE TITOLO IV 1.191.611,97 1.399.330,52 325.399,44 1.480.393,07 2.746.261,00 

ENTRATE TITOLO V ** 568.232,52 251.208,75 878.912,50 0,00 0,00 

TOTALE TITOLI (IV + V) 1.759.844,49 1.650.539,27 1.204.311,94 1.480.393,07 2.746.261,00 

SPESE TITOLO II 1.176.870,20 1.636.063,43 1.160.796,28 1.500.885,12 2.836.633,73 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE 582.974,29 14.475,84 43.515,66 -20.492,05 -90.372,73 

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD  
INVESTIMENTI           

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
APPLICATO ALLA SPESA IN CONTO 
CAPITALE [EVENTUALE] 78.460,36 94.843,15 44.140,15 50.599,23 90.372,73 

SALDO DI PARTE CAPITALE  104.355,15 3.562,47 245,81 30.107,18 0,00 

** Esclusa categoria l "Anticipazione di cassa"      
 
3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

Esercizio 2009 

Riscossioni (+) 3.688.829,81 

Pagamenti (-) 3.144.615,98 

Differenza (+) 544.213,83 

Residui attivi (+) 1.729.414,03 

Residui passivi (-) 2.214.400,06 

Differenza   -484.986,03 

  avanzo (+) o disavanzo (-) 59.227,80 

       
Esercizio 2010  

Riscossioni (+) 3.807.532,71 

Pagamenti (-) 3.363.225,97 

Differenza (+) 444.306,74 

Residui attivi (+) 2.115.322,48 



Residui passivi (-) 2.751.212,16 

Differenza   -635.889,68 

  avanzo (+) o disavanzo (-) -191.582,94 

       
Esercizio 2011 

Riscossioni (+) 3.730.686,46 

Pagamenti (-) 3.524.534,11 

Differenza (+) 206.152,35 

Residui attivi (+) 1.871.144,25 

Residui passivi (-) 2.162.188,86 

Differenza   -291.044,61 

  avanzo (+) o disavanzo (-) -84.892,26 

Esercizio 2012  

Riscossioni (+) 4.201.366,90 

Pagamenti (-) 3.569.087,35 

Differenza (+) 632.279,55 

Residui attivi (+) 1.893.045,26 

Residui passivi (-) 2.535.235,72 

Differenza   -642.190,46 

  avanzo (+) o disavanzo (-) -9.910,91 

Esercizio 2013 

Riscossioni (+) 4.603.005,32 

Pagamenti (-) 4.326.704,43 

Differenza (+) 276.300,89 

Residui attivi (+)   

Residui passivi (-)   

Differenza     

  avanzo (+) o disavanzo (-)   
 

Risultato di amministrazione di cui: 2009 2010 2011  2012 2013 

Vincolato 129.892,69 81.608,97 35.051,21 68.895,13 0,00 

Per spese di conto capitale 72.078,15 44.140,15 50.599,23 90.372,73 0,00 

Per fondo ammortamento 22.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 28.067,39 12.781,37 34.803,48 33.911,19 0,00 

Totale 252.803,23 138.530,49 120.453,92 193.179,05 0,00 
       

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risu ltato di amministrazione 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

fondo cassa al 31 dicembre 525.365,50 635.618,84 709.657,50 828.039,76 530.747,01 

totale residui attivi finali 3.104.447,28 3.569.452,63 3.173.617,93 2.902.371,12   

totale residui passivi finali 3.377.009,55 4.066.540,98 3.762.821,51 3.537.231,83   
Risultato di amministrazione 252.803,23 138.530,49 120.453,92 193.179,05   

utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 
       

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:  
  2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quote accantonate per  
ammortamento 22.765,00 22.765,00 0,00 0,00   

Finanziamento debiti fuori bilancio   0,00 0,00 0,00 18.895,13 

Salvaguardia equilibri di bilancio   77.402,89 0,00 0,00   

Spese correnti non ripetitive   67.808,22 63.860,00 0,00 16.702,19 



Spese correnti in sede di assestamento 38.767,49 0,00 12.781,37 0,00 45.744,34 

Spese di investimento 55.695,36 72.078,15 44.140,15 50.599,23 90.372,73 

Estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00   
Totale  117.227,85 240.054,26 120.781,52 50.599,23 171.714,39 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno  di provenienza   
      

Residui attivi al 
31.12 

2009 e 
precedenti 2010 2011 2012 

totale 
residui da  

ultimo 
rendiconto 
approvato 

(2012) 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 20.199,78 16.569,37 44.635,13 179.730,03 261.134,31 
TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED  
ALTRI ENTI PUBBLICI 19.871,63 40.696,57 35.039,67 214.076,99 309.684,86 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 17.389,75 6.967,30 143.833,04 350.927,57 519.117,66 
TOTALE 57.461,16 64.233,24 223.507,84 744.734,59 1.089.936,83 
CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI 
E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 187.267,38 235.814,58 25.787,50 1.148.309,06 1.597.178,52 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 103.646,86 0,00 111.261,65 0,00 214.908,51 
TOTALE 290.914,24 235.814,58 137.049,15 1.148.309,06 1.812.087,03 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 345,65 0,00 0,00 1,61 347,26 
TOTALE GENERALE 348.721,05 300.047,82 360.556,99 1.893.045,26 2.902.371,12 
      

Residui passivi al 
31.12 

2009 e 
precedenti 2010 2011 2012 

totale 
residui da  

ultimo 
rendiconto 
approvato 

(2012) 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 120.312,90 49.879,31 131.037,34 1.233.571,43 1.534.800,98 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO  
CAPITALE 369.655,97 190.133,94 136.567,33 1.298.018,79 1.994.376,03 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 4.177,31 0,00 232,01 3.645,50 8.054,82 
TOTALE GENERALE 494.146,18 240.013,25 267.836,68 2.535.235,72 3.537.231,83 
      
 
      



4.2 Rapporto tra competenza e residui     

  2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

32,38% 24,50% 26,15% 19,48%   

 
 
 
5. Patto di Stabilità Interno       
       
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti 
del 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. (Per i comuni da 1001 a 
5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 
      

2009 2010 2011 2012 2013 

NS NS NS NS S 

 
 
 
6. Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente:  indicare le entrate  derivanti da accensioni di prestiti (Tit. 
V ctg. 2-4):      
(Questionario Corte dei Conti - Bilancio di Previsione)    

  2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito 
finale 6.744.407,45 6.652.000,75 7.210.329,83 6.912.862,59 6.600.708,60 

Popolazione 
residente 

3114 3121 3075 3037 3033 

Rapporto tra 
Residuo debito e 
Popolazione 
residente 

2.165,8341 2.131,3684 2.344,8227 2.276,2142 2.176,2969 

 
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:    
      

  2009 2010 2011 2012 2013 

Indicenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

9,07% 8,82% 9,21% 8,68% 7,94% 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Conto del patrimonio in sintesi.  Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 
dell'art. 230 del TUEL: 

Anno 2009* 
Attivo Importo Passivo  Importo 
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 5.412.795,94 

Immobilizzazioni materiali 15.660.855,65     
Immobilizzazioni finanziarie 1.247.918,21     
Rimanenze 0,00     
Crediti 3.143.424,48     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 6.877.678,65 
Disponibilità liquide 525.365,50 Debiti 8.287.089,25 

Ratei e risconti attivi 0,00 
Ratei e risconti 
passivi 0,00 

Totale 20.577.563,84 Totale 20.577.563,84 
Anno 2012* 

    
Attivo Importo Passivo  Importo 

Immobilizzazioni immateriali 8.538,96 
Patrimonio 
netto 5.346.947,14 

Immobilizzazioni materiali 17.437.204,52     

Immobilizzazioni finanziarie 1.129.350,12     
Rimanenze 0,00     
Crediti 3.010.000,03     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 8.610.485,86 
Disponibilità liquide 828.039,76 Debiti 8.455.700,39 

Ratei e risconti attivi 0,00 
Ratei e risconti 
passivi 0,00 

Totale 22.413.133,39 Totale 22.413.133,39 
* Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno  
è riferito all'ultimo rendiconto approvato.    

 
 
 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa    

indicare il valore.    

Non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Spesa per il personale. 

 

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

 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006) * 

1.017.576,33 1.017.576,33 1.017.576,33 1.036.988,07 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

963.393,18 918.696,84 933.746,62 955.260,81 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

26,572% 23,828% 23,227% 23,408% 

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Spesa personale* 
Abitanti 

349,36 333,10 351,46 345,34 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Abitanti/ 
Dipendenti 

107,38 115,59 109,82 121,48 

 
 
 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapp orti di lavoro flessibile instaurati dall'amministr azione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti da lla normativa vigente. 

 

Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 in 

materia di lavoro flessibile (la spesa riguardante i contratti di lavoro flessibile non può superare il 50% della 

spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità). 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rif erimento della relazione per tali tipologie contrat tuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla leg ge. 

 
La spesa relativa ai rapporti di lavoro flessibile nell’anno 2009 è stata pari ad € 66.179,86, nel 2010 è stata pari 
ad € 30.200,35, nel 2011 non sono state sostenute spese a questo titolo, nel 2012 è stata pari ad € 31.954,57. 



In particolare, come da sentenza n. 173/2012 della Corte Costituzionale e deliberazione n. 280/2013/PAR del 
20/12/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, il limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 
78/2010 si applica agli enti locali in forma cumulativa e non per singola tipologia lavorativa. 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pr ecedenti punti siano stati rispettati dalle aziende  speciali e 
dalle Istituzioni: 
Non ricorre la fattispecie 
 

  
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 
Il fondo è stato ridotto a decorrere dall’anno 2012 per effetto del trasferimento del personale di polizia municipale 
alla Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano).  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse 
decentrate 

100.385,85  
 

         
116.313,39  
 

         
108.773,27  
 

        93.504,65  
 

        92.593,93  
 

 
 
8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti a i sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'a rt. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
Non ricorre la fattispecie 
 
 
PARTE IV - Rilivevi degli organismi esterni di cont rollo. 

        

1. Rilievi della Corte dei conti           

- Attività di controllo: indicare se l'ente 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 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; NO  

 

-Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 

sintesi il contenuto.   NO 

         

2. Rilievi dell'Organo di revisione:  indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. NO  

 

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa : descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 

dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:    

Si è provveduto nel quinquennio ad effettuare, ove possibile, interventi in economia mediante  l'utilizzo di propri 

mezzi e personale senza ricorrere ad esternalizzazioni (ad esempio manutenzione ordinaria viabilità, verde 

pubblico e servizi cimiteriali, parte del servizio di spalata neve, servizio di pulizia sede municipale, ecc.).   

Sono stati realizzati investimenti quali un impianto fotovoltaico che ha consentito un consistente introito 
derivante dalla cessione ad Impresa dell'energia elettrica prodotta ed inoltre una centrale a biomassa finalizzata 



al contenimento dei consumi di gas naturale ed alla riduzione di emissioni inquinanti. Più in generale sono stati 
messi in atto tutti gli accorgimenti che potessero consentire di conseguire risparmi di spesa nei vari servizi.    
    
        
PARTE V - 1. Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai senzi 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:       
Non ricorre la fattispecie        
        
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 dei spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?      
Non ricorre la fattispecie            
        
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.        
Non ricorre la fattispecie        
               
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359 , comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. Esternalizzazione 
attraverso società:        
Non ricorre la fattispecie        
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 
precedente): (ove presenti)            
(certificato preventivo-quadro 6 quater)   
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA' CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2011  

Forma giurdica 
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 

A B C 

3 8     2.349.982,00 9,78 9.054.607,00 781.933,00 
      
(1) Gli importi vanno riportati con due 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 corrspondenti 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 capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.        
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.        
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino 
allo 0,49%.        
        
        
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):        
Non ricorre la fattispecie       



 
• • • • • • • • • • • • • • 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del  
COMUNE DI FANANO  
che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica in data  
 
Lì 24/02/2014 

II SINDACO 
 

…………………..……………………………… 
 
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine  
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti 
 contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema  
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 dei TUEL o dai questionari  
compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono  
ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
Lì  28/02/2014 

 
L’organo di revisione economico finanziario (1) 

 
………TERESA GIOVANARDI…………… 

…………………..……………………………… 
…………………..……………………………… 

 
 

 
 
 
 
––––––––––––––– 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.. 


