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Relazione del Sindaco
Questo Bilancio preventivo risente, ancora una volta, di  minori trasferimenti  da parte dello 

Stato e di spending –rewiew  di 333.000,00 euro, che ci colpisce per la prima volta, perché il  

Comune esce dalle tutele del post- terremoto.

 Nonostante ciò, il Bilancio persegue un reale pareggio, rispetta il Patto di stabilità, non usa 

oneri di urbanizzazione in spesa corrente  e salvaguarda la pregevole e consistente rete dei 

Servizi  in tutti i settori della vita sociale e culturale del Paese.

Mi riferisco ai Servizi educativi  che continuano a fornire un’efficace e completa risposta alle 

esigenze formative dei nostri ragazzi, ai Servizi sociali  che assistono, con buoni risultati, le 

famiglie  e  i  lavoratori   in  sofferenza,  ai  Servizi  di  ultima  generazione,  compresi  quelli 

Ambientali, che, in materia di Energie rinnovabili e Raccolta dei rifiuti, si collocano tra i più 

avanzati della Provincia di Reggio Emilia ed anche nell’ambito regionale.

Per i Servizi a domanda individuale le tariffe, anche per quest’anno, non vengono toccate  se 

non per i meri indici ISTAT.

Le  capacità  di  investimento,  sempre  condizionate  dal  Patto  di  Stabilità,  tuttavia,  non  ci 

impediscono il prosieguo dei lavori nel settore delle Opere pubbliche.

La descrizione analitica degli obiettivi trova spazio nelle relazioni dei singoli Settori.

Sul piano della redazione finanziaria, il Bilancio attuale si inserisce nell’adozione  della nuova 

contabilità, con cambiamenti importanti nelle procedure  e nel sistema di documentazione.

Il nostro Comune ha, a suo tempo, accettato la sfida di misurarsi, in via sperimentale, con la 

nuova contabilità, cogliendone tutti gli aspetti di modernizzazione  e accedendo così, a tutti gli 

incentivi previsti.

Un ringraziamento non formale  va alla struttura tecnica , che si è sottoposta ad un consistente 

lavoro aggiuntivo rispetto alla semplice permanenza nei metodi tradizionali.                  

* * * * * *  *

Anche  quest’anno  affrontiamo  il  Bilancio  con  un  nuovo  regime  fiscale,  costituito  dalla 

introduzione della TASI, il permanere dell’IMU e la TARI che pone  un decisivo cambiamento 

sul calcolo della tassa sui rifiuti.

Per quanto riguarda la TASI, questo Consiglio ha già deliberato l’aliquota del 2,5 per mille, 

ritenendola la più opportuna per la tipologia specifica del patrimonio abitativo di San Martino in 

Rio  e la più bassa possibile, tenendo sempre ferma l’esigenza indiscutibile del pareggio di 

bilancio.

Per quanto riguarda l’IMU su negozi,  fabbricati  industriali,  per la  seconda volta,  il  Bilancio 

utilizza  le  entrate  del  Fotovoltaico  (130.000,00 euro quest’anno)  per  contenere  le  relative 

aliquote  che non aumentano di un centesimo  per i fabbricati del commercio, in minima parte 
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per i fabbricati industriali, mentre per le seconde case si conferma l’aliquota agevolata del 6,6 

per mille per i contratti di affitto  a canone concordato, aumentano le altre tipologie.

Un discorso particolare va svolto per la TARI, che non modifica il saldo finale destinato alle 

entrate del Comune, ma ne cambia radicalmente il metodo di calcolo. In buona sostanza si 

passa  da un regime di calcolo sui metri quadrati degli edifici al numero dei componenti del 

nucleo famigliare.

Pur essendo questa una richiesta sempre avanzata dai Cittadini, il risultato è che le famiglie 

numerose si troveranno di fronte ad aumenti consistenti.

Proprio  per  questo,  abbiamo  destinato  un  fondo  straordinario  (anch’esso  derivante  dalle 

entrate da Fotovoltaico) di 30.000, 00 euro all’Assessorato dei Servizi sociali,  perché possa 

attenuare questo impatto per le famiglie numerose con redditi medio bassi.

Come si vede, ci muoviamo ancora in una situazione generale di  difficoltà economica  per 

Cittadini, imprese e, conseguentemente, anche per le Istituzioni locali.

Tuttavia  lo  sforzo  che,  ancora  una  volta,  abbiamo  compiuto,  è  di  aver  utilizzato  tutti  gli 

strumenti possibili per salvare la rete dei Servizi, fondamentale anche per la vita concreta dei 

Cittadini, pesando il meno possibile, grazie allo zero assoluto di ogni spesa di rappresentanza, 

all’abbassamento a livelli minimi dell’indebitamento pubblico, all’essenzialità nella tipologia dei 

Servizi e una  gestione contenutissima del personale.

LAVORI PUBBLICI
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La presente relazione di bilancio preventivo risulta di fatto un consuntivo in quanto, andando 

ad approvare il bilancio a fine settembre, molti dei lavori e degli interventi previsti sono già 

stati ultimati o in via di completamento. 

Nella ultime relazioni al Bilancio di previsione si ricordava le difficoltà di programmazione sia a 

causa dei minori introiti dovuti alla crisi economica sia al continuo cambio normativo in ambito 

di tributi con slittamento del bilancio di previsione all’autunno inoltrato dell’anno di esercizio 

con  conseguente  gestione  in  dodicesimi  per  quasi  tutto  l’anno  e  il  dover  ricorrere  a 

deliberazioni di  Giunta per l’attribuzione di  fondi  già entrati,  ma non ancora assegnati  per 

mancanza di approvazione del bilancio.

I  vincoli  del  Patto di  stabilità  hanno comportato nel piano triennale lo slittamento al  2015 

dell’ampliamento del Cimitero del Capoluogo e della manutenzione straordinaria di via Carpi.

L’Amministrazione comunale ha comunque impegnato tutte le risorse economiche disponibili 

intervenendo per  risolvere  criticità  sugli  immobili  scolastici  al  fine  di  adeguarli  alle  ultime 

normative antincendio, sull’impiantistica sportiva e sull’illuminazione pubblica come di seguito 

si va a rendicontare:

 Nuovo impianto per il calcio  : 

Omologato il campo da calcio in erba sintetica, si procederà alla posa delle 4 torri faro e 

dei relativi corpi illuminanti a inizio ottobre. Dal triennale opere pubbliche viene così 

rimossa l’opera del IV Stralcio relativa appunto all’illuminazione del campo da calcio, 

perché in gran parte già accollata all’impresa esecutrice del campo sintetico in sede di 

offerta di gara e a ristoro del ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori.

Come sottolineato nella relazione dello scorso anno in cui si “auspicava la consegna 

della  struttura  per  l’inizio  della  stagione  sportiva  2014-15”,  poichè  i  lavori  di 

realizzazione dell’edificio destinato a spogliatoi, Servizi e Tribuna procedevano a rilento 

a causa  delle  enormi difficoltà  economiche delle  imprese esecutrici  che eseguono i 

lavori a scomputo oneri, anche in questa occasione siamo costretti ad ammettere che i 

lavori hanno subito un ulteriore ritardo.

L’Amministrazione comunale in caso di impossibilità da parte dei soggetti attuatori di 

completare  i  lavori,  procederà  con  la  rescissione  del  contratto  e  l’escussione  delle 

fidejussioni, accollandosi l’onere di completare l’opera ricorrendo temporaneamente a 

risorse proprie in attesa di incassare le fidejussioni. 

 Scuole  :

Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni immobili, in particolare:

 Asilo Nido “Peter Pan”: rifacimento della pavimentazione interna dell’ufficio  e del 

locale adiacente con rimozione del vinilamianto e tinteggio dei locali interessati.

 Asilo Nido “La Gazza Ladra”: realizzata la nuova scala esterna antincendio.
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 Scuola  Primaria  “E.  De  Amicis”  via  Rivone:  eseguite  le  manutenzioni  per 

adeguamento  dei  locali  alle  ultime  normative  antincendio;  in  particolare  si  sono 

realizzati alcuni locali filtro, montato porte REI, è stata ridimensionata l’aula magna 

del piano primo per la realizzazione di  un corridoio di  collegamento con la scala 

antincendio e locali adibiti a servizi igienici e ripostiglio.

 Palestre  :

 Via  Rivone:  sostituzione  pavimentazione  spogliatoi  e  tinteggio;  sostituzione  della 

porta retro e della bussola di ingresso con nuove porte con apertura verso l’esterno 

e maniglione antipanico; rifatta la centrale termica con la realizzazione di un piccolo 

ripostiglio, tinteggio interno della palestra.

 Via Scaltriti: sostituzione corpi illuminanti.

 Torre Civica  : restaurato l’orologio con sostituzione di parti meccaniche usurate.

 Prati della Rocca Estense  : avviato il progetto di riqualificazione dell’area antistante il Municipio 

con rimozione delle parti residuali della siepe. In programma il riposizionamento della “Foca” 

nella fontana circolare.

E’ stata riqualificata l’illuminazione pubblica in alcune criticità del territorio: come preventivato 

nel 2013. Nell’estate 2014 si è intervenuti con la posa della nuova linea interrata e dei pali per 

l’illuminazione pubblica di viale Resistenza. Completata l’installazione di 4 pali nella rotatoria di 

via del Corno - viale Resistenza che consentiranno lo spegnimento dei fari in cima alla torre con 

notevole risparmio energetico.

Sulla base di un nuovo progetto illuminotecnico, sono stati installati nuovi corpi illuminanti su 

via  Roma, nel tratto tra viale Resistenza e corso Umberto I  e si  procederà entro l’anno al 

completamento del tratto fino al Cavo Tresinaro. Risorse di bilancio permettendo, si cercherà di 

completare anche il tratto fino all’intersezione con viale F.lli Cottafavi,

In  corso  sono  gli  interventi  di  ripristino  del  manto  stradale  su  parte  della  nuova 

circonvallazione, tratti di via Carpi (già eseguiti), via Rubiera, via Roma, tratto iniziale di corso 

Umberto I, via Bosco, via Erbosa e la consueta manutenzione della segnaletica orizzontale.

URBANISTICA
Il Piano Strutturale Comunale  PSC che la scrivente Amministrazione sta redigendo in forma 

associata  con i  Comuni  di  Correggio  e  Rio  Saliceto,  come già  indicato  nel  documento  del 
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precedente anno, da almeno un biennio sta vivendo una fase di riflessione in quello che è il suo 

percorso operativo; pur avendo proceduto:

- a concludere la fase ricognitiva e di raccolta dei dati necessaria alla sua redazione;

- al completamento del documento preliminare; 

- alla discussione dello stesso documento nella specifica conferenza di servizi;

- alla presentazione dell’elaborato preliminare alla competente autorità provinciale che, a 

sua  volta,  in  sede  di  definizione  del  proprio  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 

Provinciale PTCP, ha fatto propri gli elementi convenuti con lo stesso documento;

- al completamento nel corso del 2011 della bozza preliminare del  RUE  (Regolamento 

Urbanistico Edilizio) che, oltre al disciplinare regolamentare, si compone degli allegati:

   A. definizioni

   B. disciplina dei procedimenti edilizi

   C. requisiti delle opere edilizie

   D. contributo di costruzione

   E. riferimenti tipologici per gli interventi sul territorio rurale

   F. schedatura delle aree tematiche destinate alla istruzione

   G. regolamentazione delle aree verdi 

allo  stato  attuale,  in  ragione  anche  delle  difficoltà  oggettive  che  hanno  accompagnato  le 

attività amministrative ed operative dei 3 Comuni interessati (2 dei quali, peraltro, nel corrente 

anno  sono  state  oggetto  di  elezioni  e  conseguente  insediamento  di  un  nuovo  apparato 

amministrativo),  non sono stati  compiuti  passi  decisivi  tesi  ad una definizione ultima dello 

strumento  stesso,  tanto  che  non  è  escluso  che  si  possa  considerare  un  procedimento  di 

approntamento delle sole procedure di assunzione dello stesso PSC da parte (in questa fase) 

del solo Comune di San Martino in Rio, tale da consentire un’adozione dello stesso da parte di 

questa Amministrazione, nei termini temporali del proprio mandato. 

A  sua  volta,  il  PRG vigente,  pur  avendo  ormai  completato  sotto  il  profilo  formale  il  suo 

percorso attuativo,  è comunque ancora in grado di  offrire importanti  risorse, tanto sotto il 

profilo imprenditoriale, quanto a favore delle singole necessità private, attraverso:

1. la normale attività sulle aree di completamento (residenziali, direzionali e produttive) 

che, con le mille difficoltà che si protraggono ormai da oltre un lustro, costituisce in ogni 

caso un importante patrimonio di interventi con particolare riferimento a quelli riferiti al 

patrimonio edilizio esistente;

2. l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai disposti di cui alla Deliberazione 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 4 febbraio 2010, n. 279, che, 

per quegli immobili già prossimi alla saturazione delle proprie possibilità edificatorie, ha 

consentito modesti interventi che, in diversi casi, sono serviti a risolvere piccole, ma 

importanti esigenze di carattere familiare;
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3. la  saturazione  delle  diverse  aree  di  espansione  ancora  in  attività,  con  riferimento 

particolare ai comparti P.P.2 – P.P.4 - P.P.6 - P.P.8 – PdR Trignano (relativamente agli 

ambiti residenziali) e P.P.A - P.P.F (per quanto concerne gli impianti produttivi), ancora 

dotate di importanti capacità edificatorie da realizzare, ma soprattutto ancora oggetto di 

un moderato interesse esecutivo;  

4. il  procedimento  di  attuazione  dei  comparti  residenziali  C.D.3  e  C.D.4,  entrambi  di 

natura diretta, ma assoggettati ad intervento di urbanizzazione complessiva (retto da 

atto d’obbligo unilaterale e garantito di adeguata fidejussione) 

Ulteriormente sul medesimo strumento, in ragione per lo più di puntuali richieste presentate 

dalla cittadinanza, ma anche dall’imprenditoria locale, e delle considerazioni di cui sopra che 

consentono interventi anche consistenti, nel corso dell’anno 2013 si è proceduto a dare spazio 

a n. 2 importanti operazioni, ovvero:

A.  l’adozione di una prima variante parziale allo strumento urbanistico generale, assunta ai 

sensi  dell’art.  15 L.R. n. 47/78 e, come tale,  senza aumento alcuno del carico urbanistico 

territoriale  che,  attraverso  un’operazione  di  travaso  di  capacità  edificatorie  tuttora  non 

utilizzate, nello specifico, ha individuato un nuovo comparto edificatorio, per lo più finalizzato 

alla realizzazione di un impianto edificato indirizzato alla lavorazione e alla conservazione di 

prodotti  agricoli  e zootecnici,  alla quale, a fronte delle riserve presentate dalla competente 

Amministrazione Provinciale, si è dovuto per il momento rinunciare, fermo restando l’impegno 

a sentire  sullo  stesso argomento gli  Organi  competenti  della  Regione Emilia  Romagna e a 

valutare  nuovi  procedimenti  atti  a  consentire  l’intervento  proposto,  primo  fra  tutti,  il 

completamento delle procedure inerenti la dotazione dello stesso PSC che, proprio sugli ambiti 

territoriali oggetto della variante di che trattasi, come espressamente indicato sul documento 

preliminare, dispone l’individuazione e la realizzazione di interventi del tutto analoghi 

B.  l’adozione di un’ulteriore variante parziale allo strumento urbanistico generale, come nel 

caso precedente assunta ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 47/78 e tuttora in corso di procedimento 

che, oltre ad intervenire con modesti adeguamenti dell’impianto normativo generale, si è fatta 

carico di promuovere interventi di ricollocazione territoriale di capacità edificatorie, già previste 

dal  P.R.G.  stesso,  tanto  a  seguito  di  specifiche  esigenze  della  Pubblica  Amministrazione, 

quanto in risposta a puntuali richieste della Cittadinanza

 

Per  concludere,  nel  corso  dell’anno  2014,  con  la  definizione  del  Piano  delle  Alienazioni  e 

Valorizzazioni  Immobiliari  per  il  Biennio  2014-2015,  si  completerà  il  processo  puntuale  di 

ricognizione  del  patrimonio  immobiliare  di  specifici  ambiti  del  demanio  comunale  che  con 

l’assunzione dell’atto deliberativo consiliare darà corso:
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 - in primo luogo e laddove necessario, alla trasformazione urbanistica e funzionale (per lo più,  

da  aree a verde pubblico  a spazi  da destinare  a verde privato)  degli  stessi  beni   definiti  

nell’elenco allegato allo stesso atto deliberativo,

 -  in  secondo  luogo  ad  una  loro  successiva  alienazione  che,  nel  caso  di  quei  beni  da 

trasformarsi da aree a verde pubblico a spazi a verde privato, sarà necessariamente mirata a 

risolvere  specifiche  esigenze  familiari,  mentre,  laddove  in  presenza  di  aree  edificabili,  si 

seguiranno le procedure di legge in materia di asta pubblica
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EDILIZIA PRIVATA
                         

Nel  corso  del  2013,  il  regresso  dell’attività  di  edilizia  privata,  se  riferito  agli  anni 

immediatamente precedenti, si è presentato in termini leggermente meno accentuati, specie 

nel periodo relativo al secondo semestre, tanto che è possibile ipotizzare, per il 2014, risultati 

migliori rispetto a quanto riscontrato nel lustro precedente; in ogni caso, al di là del possibile 

esito pronosticabile per l’anno in corso, non si ritiene esistano presupposti e/o elementi che 

possano invertire una tendenza che ha contraddistinto gli  ultimi anni dell’attività edilizia in 

genere e che, salvo possibili, quanto rare, eccezioni, si ritiene possa rappresentare la normale 

attività dei prossimi anni.

Proseguendo con le indicazioni degli ultimi anni, l’attività edilizia:

 finalizzata alla realizzazione di complessi o singoli fabbricati dediti alle funzioni produttive, 

commerciali,  tecnico-distributive  ed  al  terziaria  in  genere,  salvo  modesti  interventi  sul 

patrimonio edilizio esistente, può considerarsi assolutamente assente;

 di  impresa  e/o  a  carattere  immobiliare  inerente  le  funzioni  residenziali,  salvo  qualche 

sporadico intervento sui comparti residenziali  C.D.3 e C.D.4, si è ormai ridotta ai minimi 

termini,

 quando,  invece,  quella  di  iniziativa  esclusiva  del  privato  cittadino  continua  a  tenere  un 

rendimento oltre che più che lusinghiero (e nel secondo semestre del 2013, ancora meglio 

degli anni precedenti), con riferimento particolare agli interventi di recupero del patrimonio 

esistente,  ma senza escludere anche opere di  nuova costruzione e/o di  ampliamento  di 

manufatti già insediati

Di contro, l’attività del Servizio di Edilizia Privata, oltre ai continui adeguamenti nei confronti di 

nuove procedure nei campi del contenimento energetico, dell’inquinamento acustico, del nuovo 

ordinamento statico degli edifici, dei rapporti in materia di tutela ambientale, dell’informazione 

statistica regionale, approfondendo ed accrescendo il proprio raggio operativo, nel corso del 

2013 e per tutto l’anno successivo, in ragione delle procedure assunte e/o imposte:

- dal Decreto Legislativo 30.05.2008 n. 115 – Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa 

all’efficienza  degli  usi  dell’energia  e  i  servizi  energetici  ed  Abrogazione  della  Direttiva 

93/76/CEE,

- dalla Legge Regionale del 30.07.2013 n. 15 – Semplificazione della Disciplina Edilizia,

- con  il  recepimento  dei  disposti  di  cui  alla  Deliberazione  della  Assemblea  Legislativa  della 

Regione Emilia-Romagna 04.02.2010 n. 279, nella sua versione modificata e definitiva,

ha dovuto rivedere completamente i termini di riferimento e di calcolo di parametri ed indici 

edilizi in contrapposizione ai precedenti disposti derivanti dal PRG vigente
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Per l’anno 2014, proseguendo in un percorso di attuazione di progetti collaterali al quotidiano 

già avviato negli ultimi anni, è prevista l’attuazione, il proseguimento e/o il completamento del 

lavoro di:

- supporto  all’incarico  esterno  (ora  concluso)  di  censimento  e  revisione  del  Servizio  di 

Toponomastica,  attraverso la  verifica in  sito dello  stato  di  fatto,  la  restituzione grafica del 

lavoro di sopralluogo, l’individuazione di possibili incongruenze, la correzione e l’adeguamento 

delle stesse, oltre all’aggiornamento periodico del procedimento;

- estrapolazione dei dati catastali per fini tributari, di identificazione territoriale e toponomastica, 

attraverso la formazione di un elenco delle proprietà riferite alle singole unità immobiliari (e 

relative schede planimetriche), la verifica della documentazione urbanistica agli atti e relativa 

corrispondenza con quella di natura catastale, l’individuazione dei dati mancanti e conseguente 

contatto  con  le  ragioni  proprietarie,  oltre  all’aggiornamento  delle  schede  e  delle  relative 

imposte, il tutto in collaborazione con il Servizio Tributi locale;

- adeguamento  normativo  e  cartografico  del  PRG  vigente  a  seguito  della  presa  d’atto  dei 

dispositivi nazionali e regionali come sopra indicati e del completamento delle procedure di 

variante assunte o i corso di definizione che hanno comportato la riclassificazione di fabbricati 

rurali,  la  trasformazione  di  aree  a  verde  pubblico  in  aree  a  verde  privato  (a  seguito  del 

programma fissato con il Piano delle Alienazioni), il travaso di capacità edificatorie e modifiche 

delle zonizzazioni inerenti il processo di modifica urbanistica denominata 1° Variante 2013;

- adeguamento archivio pratiche edilizie, attività edilizie ed urbanistiche in genere:

o tanto sotto il profilo gestionale (nello specifico riferibile al periodo amministrativo compreso 

tra gli anni 1947-2003), attraverso la raccolta di una serie di dati ed elementi tuttora mancanti  

(tale da sostituire appieno la documentazione cartacea, che rimarrebbe comunque agli atti) ed 

una riconversione totale al nuovo programma di gestione,

o quanto sotto il profilo della mera collocazione, stante la ferma intenzione di riunire l’intero 

patrimonio agli atti dei Servizi di Edilizia Privata e di Urbanistica (attualmente sparso in diversi 

ambiti  della  nostra  sede)  presso  gli  uffici  di  detti  Servizi,  attraverso  un  progetto  di 

razionalizzazione degli spazi e delle attrezzature d’ufficio.

Inoltre, sulla scorta:

- della  definizione  della  variante  urbanistica  il  cui  iter  procedurale  dovrebbe  concludersi 

ragionevolmente nel 2014,

- dell’inatteso accrescimento di interesse manifestatosi nel corso del secondo semestre 2013,

- della  manifesta  possibilità  di  intervenire  sul  comparto  edificatorio  di  natura  residenziale 

denominato P.P.6,

è lecito aspettarsi un moderato incremento degli interventi edilizi per l’anno in corso.

Relazione della Giunta comunale al  Bilancio di Previsione 2014



SCUOLA, CULTURA, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’ 

Nonostante,  ancora una volta il  Comune di  San Martino in Rio, analogamente ad altri  Enti  locali,  sia 

sottoposto a pesanti restrizioni di risorse, nel 2014 i Servizi offerti sul territorio non vengono diminuiti. 

Salvaguardati  i  Servizi  sociali  con  interventi  anche  nell’ambito  scolastico  –  a  sostegno  del  crescente 

bisogno delle fasce più vulnerabili della popolazione -, i Servizi all’Infanzia (con particolare riferimento ai 

Nidi e alle Scuole materne che azzerano le liste di attesa), il Tempo Pieno (che aumenta coinvolgendo 

sempre  più  ragazzi),  nonché  i  Servizi  Culturali  e  le  risorse  complessivamente  investite  nelle  scuole, 

raccontano  una  politica  sobria  di  contenimento  e  razionalizzazione  della  spesa che  ancora  riesce  a 

sostenersi sia in termini di investimenti che in termini di eventi.

La redazione  di  questo  preventivo,  così  come avvenuto  per  l’anno precedente,  recepisce  il  clima di 

fortissima incertezza  che richiederà per  tutto l’esercizio  la  garanzia  del  permanere degli  equilibri  di 

bilancio (con l’approvazione nella seconda parte dell’anno si deve operare in dodicesimi),  perseguendo 

tenacemente  l’obiettivo  di  mantenere,  nei  Servizi  esistenti,  il  più  alto  grado  di  qualità  possibile, 

rendendoli comunque capaci di dare risposte adeguate anche adottando nuove progettualità.

I Servizi educativi e Scolastici, assieme ai quali si vuole ulteriormente consolidare le collaborazioni tra 

scuole e territorio, dovranno sempre più mettere in campo azioni che contribuiscano a sviluppare una 

buona educazione e una buona cultura. 

Il  sistema  pubblico  integrato  di  servizi  (comunali,  statali  e  paritari)  nel  2013  ha  avuto  un  livello  di  

scolarizzazione dei bambini 0/3 anni che ha raggiunto il 40% con una percentuale fra le più alte in Italia e 

di gran lunga superiore all’obiettivo di Lisbona (33%); mentre quello dei bambini 3/6 anni è pari all’89% la 

quasi totalità dei bambini in tale età.  Una risposta pubblica positiva al diritto all’educazione che deve 

offrire spazi pubblici ai bambini, alle famiglie e agli educatori, che offre alla cittadinanza un buon servizio 

per l’infanzia, come valore aggiunto non trascurabile.

La risposta generale dell’utenza spesso dipende da una quotidianità precaria, dal continuo mutarsi delle 

condizioni in famiglia; aumentano quindi i ritiri, le domande ai servizi diversi sono fatte in ritardo.  Nei 

nidi l’offerta  dei  posti  è  misurata  in  base  a  questa  nuova  dinamica  di  iscrizioni  e  ritiri  che  si  sono 

consolidati nel corso di questi ultimi anni (quest’anno le iscrizioni hanno registrato una buona tenuta).

Viene riconfermato  il  Centro  TRILLY che  bisettimanalmente  accoglie bambini  dai  15 ai  36  mesi,  non 
frequentanti  il  nido,  accompagnati  da un genitore,  guidati  da un educatore esperto per poter vivere 
esperienze speciali, ricche di valori educativi e relazionali.

Nella Scuola materna statale, in situazione stabile, si rafforza un nuovo progetto che precisa l’orario delle 

attività educative, ivi compreso il momento della mensa; nella Scuola Materna paritaria la ricettività è 

vicina al pieno della sua capacità. 
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Per la Scuola dell’Obbligo (elementari e medie – primaria e secondaria di primo grado), dopo il riassetto 

organizzativo dell’anno 2012/13  e la  nuova Dirigenza dell’Istituto Comprensivo,  che ha instaurato  un 

dialogo costruttivo fra i diversi livelli scolastici e con il Comune, il 2014/15 continuerà nella riconferma 

degli assetti e delle collaborazioni costruite con l’autonomia scolastica. Il confronto sulle problematiche è 

sempre stato puntuale e lo sarà anche nel nuovo anno  favorendo un clima di integrazione nei processi 

formativi.

Continua il Trasporto scolastico per le Scuole Primaria e Secondaria, pur nella riflessione che i percorsi  

forse andranno rivisti (meno iscrizioni – servizio puntuale del Pedibus) e il Servizio di Pre e Post scuola. 

In accordo e confronto con il territorio distrettuale viene perseguita la qualificazione scolastica (Tavolo 

zonale disabilità - Tavolo zonale alunni migranti  -  Offerta formativa docenti  - Progetti  raccordo delle 

scuole -  Progetti  alfabetizzazione e mediazioni linguistico culturali  –  Coordinamento pedagogico) e gli 

interventi  per il  diritto  studio. Tra  i  compiti  da svolgersi  istituzionalmente  da parte  dell’Ente  locale 

rientra il sostegno e il supporto all’autonomia del bambino disabile a scuola - rinnovato a dicembre 2012  

l’Accordo  di  Programma  provinciale  di  durata  quadriennale  per  l’integrazione  scolastica  degli  alunni  

portatori di handicap. Le casistiche e le patologie, sempre più varie nei diversi gradi di Scuola, dal Nido 

alle  Scuole  superiori,  raggiunge  nel  nostro  territorio  un’emergenza  importante:  27  disabili  cui  va 

l’attenzione e la cura del Comune nell’integrazione di tutte le richieste delle famiglie e della Scuola 

(compresi  i  sussidi  di  strumentazione)  per  costruire  e mantenere  una sana  e consapevole  politica  di 

territorio verso i ragazzi che non possono aspirare ad una vita indipendente.

Investire  nel  rapporto  con  le  scuole  e  nei  progetti  che  tengono  insieme  scuola  e  territorio 

(multiculturalità, non violenza, educazione civica e ambientale), valorizzare progettualità  costruttive, 

sono scelte ben precise, culturali,  sociali  e formative, condivise ad ampio raggio con i Nidi,  l’Istituto 

Comprensivo,  la  Parrocchia  di  San  Martino  in  Rio,  il   Centro  Distrettuale  “Come in  famiglia”, che  , 

insieme, nel Gruppo Scuola Famiglia Società, ricercano percorsi nuovi per definire il concetto di “nuova 

cittadinanza”, creare alleanze per adempiere al compito complesso di formare il cittadino del futuro. Il  

Gruppo, già al lavoro da oltre un biennio, si è fortemente distinto sia a livello di proposte culturali che di 

iniziative  in  rapporto  alle  varie  fasce  d’età:  un  esempio  la  brochure  “C’era  una  volta  la  buona 

educazione” (pubblicata nel 2014, verrà distribuita non solo ai genitori, ma a tutte le famiglie), in cui 

attraverso la progettualità delle scuole – nidi compresi – si costruisce una rete condivisa, quindi collettiva,  

di pensieri e di regole.

Per la pratica culturale - pensando San Martino in Rio, Città d’Arte, come una cittadina vivace da questo 

punto di vista, che offre ai suoi Cittadini molte occasioni per vivere il proprio tempo libero, riuscendo a 

soddisfare esigenze e richieste culturali differenti - sono mantenuti gli  obiettivi prioritari, forti anche 

delle opportunità e delle sinergie che si creano fra un servizio e l’altro (Biblioteca-Museo), grazie altresì a 

collaborazioni e partnership locali importanti per l’offerta culturale complessiva (Pro Loco- Lune in Rocca- 

Il Castello 2 - Museo dell’Automobile e Associazioni varie).
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Convinti che la cultura sia uno degli strumenti che ci aiuta a vivere, sia una risorsa per capire il mondo, 

valorizzare le persone (comprese le più fragili) e un fattore decisivo per la crescita sociale, economica e 

civile della Comunità, continuiamo ad investire in questo settore (che ha lasciato tante risorse sul campo 

della crisi), perché i Cittadini possano ancora usufruire, quasi  sempre a titolo gratuito, di  un sistema 

culturale di buon livello, costituito da iniziative (musica, danza, teatro, fotografia, arte contemporanea e 

altro) e manifestazioni dedicate a tematiche composite (feste, fiere, sfilate, festival, sagre, …).

Aiutati dalla storicità dei nostri luoghi - i nostri spazi culturali ed espositivi sono stimolanti anche per un  

pubblico turistico e ancora più lo saranno appena il Patto di Stabilità ci permetterà il recupero post sisma  

di alcune parti della Rocca - proseguono i programmi annuali di attività che comprendono progetti ormai 

consolidati e nuove proposte nei diversi ambiti culturali mirando alla capacità di fare governance e alla 

ricerca di cooperazioni tra soggetti pubblici e privati. 

Nonostante scenari molto diversi dal passato, vogliamo mantenere, culturalmente e “ricreativamente”, 

San Martino in crescita e in movimento. Siamo in campo per superare le difficoltà cercando di rendere la 

Comunità sempre più coesa, con voglia d’innovazione e di cambiamenti, senza rinunciare alla nostra storia 

e  alle  nostre  tradizioni.  Sentiamo  forte  la  necessità  di  promuovere  attivamente  il  principio  di 

sussidiarietà,  riconoscendo  e  valorizzando  il  protagonismo  e  le  azioni  svolte  a beneficio  dell’intera 

collettività  dalle  aggregazioni  sociali  attive  nella  nostra  Società  (associazioni,  enti,  comitati,  onlus, 

gruppi, …). E’ una risorsa anche proporsi di sostenere queste realtà in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della soggettività e della libera organizzazione. Essere attivi nella promozione culturale 

rafforza l'azione dell'Amministrazione comunale in termini di coordinamento ed incentivazione del ruolo 

culturale - costruire dialoghi, condividere percorsi comuni, intrecciare risorse, favorire le associazioni e, a 

volte anche le persone, che operano costantemente con riconosciuta qualità.

Si mantengono inalterate le prestazione della Biblioteca pubblica e le risorse per le nuove acquisizioni 

librarie e multimediali che permettono al servizio un numero elevato di prestiti –  si rileva un costante, 

seppur contenuto, aumento delle adesioni al servizio Medialibrary, la piattaforma digitale gratuita per gli  

iscritti alla Biblioteca.   L’attività didattica e di promozione alla lettura è trasversale alle diverse età; 

continuano  i corsi  di  alfabetizzazione informatica  (la finalità è quella di poter aiutare quella parte della

Cittadinanza che ha difficoltà all’accesso informativo digitale); per la Conservazione prosegue il lavoro di 

ordinamento  dell’Archivio  fotografico  Fantuzzi-Tirelli.  Il  Bibliodays  provinciale  (sul  tema  “Principi 

nutrienti  per  tutte  le  menti”)  a  San  Martino  in  Rio  avrà  nel  2014  un  appuntamento:  “A  cena  con 

Giovannino Guareschi”.

Confermate le risorse assegnate al Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, per la sua capacità nel 

coinvolgimento del pubblico generico e locale (Laboratorio “Officina Restauro del Legno per acquisire la 

manualità di un antico mestiere”), del rapporto privilegiato per attività didattiche con il mondo della 

scuola  locale  (laboratori),  per  la  promozione  di  attività  temporanee  (mostre  e  incontri)  e  per  la 
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valorizzazione delle raccolte museali. Tra i propositi di maggior rilievo si segnala l’importante progetto di 

restauro nel campo della conservazione del patrimonio,  così strettamente connesso all’identità storico-

culturale del territorio sammartinese.

Per le Pari Opportunità ci troviamo in sintonia con quelli che sono i programmi della Commissione Pari  

Opportunità  che  vuole  porre  particolare  attenzione  alla  tutela  delle  donne,  impegnandosi  contro  la 

violenza di genere attraverso l’allargamento e il mantenimento del rapporto con le associazioni che già 

operano  sul  territorio  locale,  distrettuale  e  provinciale.  Su  questo  fronte  sarà  fondamentale  il 

proseguimento  delle  attività  della  Commissione  per  affrontare  tematiche  di  genere  per  la  parità  e 

l’uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita e per porre attenzione alla sicurezza dell’ambiente 

rispetto ai cittadini diversamente abili.

Continueremo nella costruzione del  nostro percorso dedicato alle giovani generazioni  potenziando nei  

nostri  servizi  le  realtà  aggregative,  in  aggiunta  a  quelle  offerte  da  circoli,  associazioni,  istituzioni  

scolastiche, oratori, gruppi informali, associazioni sportive. Coinvolgeremo i giovani: dando continuità alla 

Carta  Giovani (la  Youngercard,  indirizzata  a  chi  ha  tra  i  14  e  i  29,  promuove  consumi  responsabili, 

protagonismo  giovanile  e  fruizione  di  offerte  culturali  e  sportive),  incrementando  il  lavoro  estivo  in 

accordo con le scuole secondarie di secondo grado, favorendo le attività sportive con buoni sostegno, 

promuovendo incontri su tematiche di attualità, chiedendo ai giovani di partecipare, portando un valore 

aggiunto che sta nella freschezza delle loro idee e del loro modo di essere, quale elemento di innovazione  

e di crescita per la Società intera. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta a migliorare ulteriormente il sito Internet del Comune, in un quadro 

d’innovazione comunicativa (newsletter più estesa) per rendere più agevole la fruizione sia dell’accesso  

alle varie pratiche d’ufficio sia delle molteplici attività del territorio.

Per concludere, pur nel persistere di una situazione di contrazione delle risorse, grazie all’impegno del  

personale, alla progettualità messa in campo quotidianamente, alle collaborazioni attivate sul territorio, 

possiamo ancora pensare e costruire per il 2014, con linee di priorità, progetti, attività ed iniziative, in 

un’ottica di  rete che premia il  territorio,  la  buona gestione e le  strategie attivate per affrontare le  

difficoltà.

SERVIZI ALLA PERSONA E SANITA’
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Le  linee  progettuali  dell’Assessorato  per  il  2014  saranno  rivolte  al  potenziamento  degli 

strumenti di intervento a sostegno delle situazioni maggiormente problematiche stabilizzando 

gli interventi già sperimentati e potenziando alcuni ambiti.

In questi anni si è cercato di ripensare agli strumenti tradizionali di intervento dell’Assessorato, 

integrandoli con le misure definite anticrisi con lo scopo di andare a “ritagliare” le azioni a 

misura delle necessità e delle evoluzioni del contesto della nostra realtà locale.

Gli ambiti di intervento rimangono quelli relativi all’Assistenza, alla Scuola e al sostegno delle 

attività  sportive;  in  particolare  i  provvedimenti  anticrisi  in  ambito  assistenziale  verranno 

riproposti nel 2014 in una duplice modalità di provvedimenti definiti “Anticrisi 1” rivolti a chi ha 

avuto una diminuzione del reddito a causa della perdita del lavoro o della Cassa integrazione in 

ambito recente, e di provvedimenti definiti “Anticrisi 2” rivolti a chi è stato colpito dalla crisi 

economica da diversi  anni.  In questo modo si  cerca di  allargare l’ambito di  intervento per 

sostenere quelle fasce che hanno visto ridotta la propria capacità economica al momento con 

poche possibilità di recupero a causa della oggettiva carenza di attività lavorative.    

Oltre  a questi  interventi  verranno comunque mantenute  anche le  misure a sostegno della 

frequenza dei Servizi educativi e a sostegno della frequenza alle Attività sportive promosse 

dalle Società che abbiano un rapporto di convenzione con il Comune.

Un importante cambiamento è stato introdotto dal Decreto che revisiona profondamente, per 

la  prima  volta  dalla  sua  applicazione,  lo  strumento  ISEE con  cui  si  valuta  il  potenziale 

economico delle famiglie. E’ infatti un nodo fondamentale, più che mai in questo momento di 

crisi,  poter valutare  con correttezza,  la più oggettiva  possibile,  quanta capacità  economica 

attualizzata abbia una famiglia per tendere per quanto è possibile alla maggior equità negli 

interventi  e nella tassazione. Si è ancora in attesa che le modifiche introdotte dal Decreto 

vengano recepite dal software e pertanto si continuerà a valutare di tener conto di correttivi  

che rendano questo strumento più equo e più rispondente alla situazione attuale.

Si  manterranno pertanto i  correttivi  introdotti  lo  scorso anno relativi  alla  valutazione della 

situazione  patrimoniale  e  reddituale  ma,  anticipando  l’applicazione  del  nuovo  decreto,  si 

lavorerà anche sul concetto di nucleo familiare nell’applicazione dell’ISEE alla tariffazione dei 

Servizi  educativi  in  modo tale  da  cogliere  i  cambiamenti  della  struttura  familiare,  sempre 

nell’ottica di adeguare e adattare gli strumenti tendenzialmente secondo un principio di equità.

Oltre agli interventi straordinari si lavorerà per consentire la maggior divulgazione possibile di 

tutti gli altri interventi economici che sono a disposizione dei Cittadini in modo tale da creare 

una rete di supporto che consenta di sostenere le famiglie, in questo momento particolarmente 
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complesso,  sia  con aiuti  diretti  sia  attraverso  modalità  di  informazione  che  consentano  ai 

Cittadini di elaborare anche autonome strategie progettuali. 

Il lavoro in sinergia tra i Servizi comunali, la collaborazione con il Servizio Sociale Integrato 

dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, dovrà ancor più avere come obiettivo comune la 

tempestiva  individuazione  delle  criticità,  la  messa  in  rete  delle  risorse  e  la  condivisione 

dell’evoluzione delle problematiche e degli strumenti di intervento e di risoluzione.

Il concetto di rete all’interno dei Servizi diventa di particolare importanza in considerazione 

proprio  degli  sforzi  che,  in  carenza  di  risorse,  vengono  comunque  messi  in  campo  dalle 

istituzioni e da tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio che, soltanto con una 

piena condivisione possono creare un ulteriore valore aggiunto aumentandone l’efficacia.

Proseguirà  anche  nel  2014  l’azione  dell’Assessorato  a  sostegno  di  quelle  iniziative  di 

sensibilizzazione delle tematiche sociali di maggior interesse, collegate alle nuove condizioni 

determinate dallo stato di  crisi  nella consapevolezza che anche l’azione di  informazione, di 

sensibilizzazione e di prevenzione può aiutare a sostenere un tessuto di relazioni e a creare 

sinergie positive. La collaborazione con il Centro per l’impiego per i tirocini, con le Associazioni 

di  volontariato  e  con  alcune  realtà  produttive  che  si  rendono  disponibili  a  sostenere  con 

donazioni le realtà del territorio, con gli  istituti scolastici per diffondere alcune informazioni 

sempre a  sostegno degli  interventi  per  gli  studenti,   verrà  sostenuta  e  promossa sempre 

nell’ottica del lavoro di rete e di ricerca per cogliere tutte le opportunità che si verranno a 

creare sul territorio.

Per quanto riguarda gli interventi in ambito assistenziale, l’Assessorato sta progettando delle 

misure a sostegno di quelle situazioni di criticità economica che verranno penalizzate dalla 

nuova modalità di conteggio della tariffa  Tari rispetto alla Tarsu, tariffa che è stata in vigore 

sino al 2013. Anche in questo caso si cercherà di perseguire un principio di equità che tenga 

conto dello spirito della normativa specifica che ragiona su “chi inquina paga” e quindi valuta il 

numero dei componenti, ma cercando di “compensarlo” là dove la composizione e situazione 

familiare manifestino elementi di difficoltà.

Altro argomento di interesse generale riguarda l’applicazione delle nuove norme dl Codice della 

Strada che prevedono che le pene inflitte per reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in 

stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti possano essere sostituite con interventi di 

lavoro di pubblica utilità.
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Sono già tre i sammartinesi che, trovandosi nella condizione sopra descritta, hanno richiesto di 

attivare la Convenzione con il Tribunale e di poter svolgere il lavoro di pubblica utilità presso i 

Servizi comunali.

Sul tema dell’integrazione degli Immigrati, nel 2014,  l’Assessorato continuerà a promuovere e 

sostenere la collaborazione con il Centro Territoriale Permanente per portare avanti i progetti 

di alfabetizzazione sia di primo livello che dei livelli più avanzati, cercando di garantire che i 

corsi si possano svolgere sul territorio per favorirne l’accesso e la frequenza.

Per quanto riguarda i Trasporti assistenziali gestiti in Convenzione con Auser, si cercherà di 

sviluppare la collaborazione con le altre Auser del Distretto per cercare di  razionalizzare e 

ottimizzare  anche  questo  tipo  di  intervento  che risulta  particolarmente  importante  sia  per 

garantire  l’accesso  ai  Servizi  sanitari  delle  persone  anziane  e  disabili  soli  o  con  familiari 

impegnati al lavoro e in difficoltà a chiedere permessi, sia per garantire l’accesso ai Servizi 

(Centro  Diurno,  Atelier,  Cooperative  per  inserimenti  e  tirocini  lavorativi).  I  contatti  tra 

l’Assessorato, i Servizi e le Associazioni Auser del Distretto sono stati avviati, già due anni fa, 

per i trasporti all’atelier disabili; lo scorso anno si è concretizzata una prima collaborazione con 

l’Auser  di  Correggio.  Quest’anno  si  cercherà  di  attivare  anche  un  percorso  di  reciprocità 

dell’intervento per sperimentare in modo concreto e operativo una collaborazione in previsione 

anche di ulteriori sinergie. 

Anche sul tema “Casa” si cercherà di sviluppare i contatti con Acer per tenere monitorata la 

situazione delle diverse criticità ordinarie e straordinarie che vengono segnalate al Funzionario 

dello Sportello sociale e alle  Assistenti  sociali.  Ci  si  confronterà sul tema anche in incontri 

periodici che consentano di mantenere alto il livello di ascolto e di sinergia per cercare soluzioni 

soprattutto alle situazioni più complesse.

In autunno verrà rinnovato il bando per l’assegnazione degli alloggi Erp a seguito del quale 

verrà approvata una graduatoria che avrà validità di due anni.

Per quanto riguarda i Disabili si consolida il progetto dell’Atelier che dall’autunno 2014 verrà 

organizzato sia per gli adulti che per i ragazzi presso la sede di via del Corno; in questo modo 

si  consolida  la  priorità  di  utilizzo  di  questa  sede  lasciando  anche  spazio  per  ulteriori 

ampliamenti e nuova progettualità. 

Anche nel 2014 si progetterà in collaborazione con la Società pesca sportiva la Festa al lago, 

un momento di svago e divertimento che negli anni è diventata un appuntamento atteso e 

gradito per i ragazzi disabili del nostro Comune e del nostro Distretto. 
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SPORT

Per  quanto  riguarda  gli  interventi  a  sostegno  dello  Sport,  anche  nel  2014  si  cercherà  di 

mantenere il livello delle attività sviluppate negli anni scorsi sia nel garantire l’efficienza degli 

impianti  sportivi,  attraverso una manutenzione puntuale e tempestiva, sia nel consolidare i 

rapporti con le Società sportive attraverso l’attuazione di quanto previsto dalle convenzioni.

L’Assessorato intende proseguire sulla strada degli interventi a sostegno della pratica sportiva 

giovanile, perché la pratica sportiva contribuisce, attraverso più prospettive, a far crescere e 

rafforzare il singolo giovane all’interno della Comunità sammartinese.

 Si riproporrà il progetto “Gioco Sport” in collaborazione con il Coni che in questi anni è sempre 

riuscito  a  mantenere alta  la  qualità  della  proposta  e  del  relativo  gradimento  da parte  dei 

ragazzi e della scuola.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Durante gli anni passati, al fine di facilitare quanto più possibile le eventuali possibilità, nel 

nostro territorio comunale, di insediamento, non solo commerciale, ma anche artigianale ed 

industriale, l’Amministrazione comunale ha predisposto piani per l’incoraggiamento di ogni tipo 

di  insediamento,  snellendo  e  favorendo  l’iter  burocratico  a  favore  delle  nuove  imprese 

interessate ad avviare nuove attività.

E’ indubbiamente molto importante  la pubblicità svolta durante le manifestazioni temporanee 

ormai conosciute  in  tutta la Provincia  e Regione che contribuiscono,  accanto alle  iniziative 

promosse dall’Assessorato alla Cultura, a creare marketing territoriale .

Per  tale  motivo continua  la  proficua  collaborazione con l’Associazione dei  commercianti  “Il 

Castello 2” e con l’Associazione Turistica “Proloco”. A tal fine i nostri Servizi si impegnano a 

garantire  un servizio attento di  affiancamento e di  sostegno Tali  attività   e manifestazioni 

favoriscono  indubbiamente  anche  la  piccola  rete  commerciale  presente  nel  nostro  Centro 

storico.

Si  riconferma  anche  per  il  2014  il  contributo  erogato  nel  2013   all’Associazione  dei 

Commercianti  “Il  Castello  2”   Si  confermano  anche  per  quest’anno  le  già  consolidate 

manifestazioni annuali con l’auspicio che venga ulteriormente incentivato lo  spirito innovativo 

nel pianificare le future iniziative

Il  Servizio  Attività  Produttive,  oltre  alle  mansioni  quotidiane,  nel  corso  del  2014  si  sta 

provvedendo:

- allo spostamento del banco del mercato ambulante del mercoledì, modificando l’autorizzazione 

allo  svolgimento  dell’attività  da  bisettimanale  a  settimanale,  valutando  in  previsione 

l’insediamento di un  nuovo posteggio per il mercato ambulante  ( tramite la pubblicizzazione 

con  bando di concorso) aumentando in questo modo l’offerta proposta;

- allo  studio  e alla  ricerca di  fonti  alternative  (vedi  accesso a fondi  Regionali)  allo  scopo di 

organizzare incontri di formazione per i commercianti del nostro Comune volti alla formazione 

degli esercenti e alla promozione del commercio locale;

- all’organizzazione e  svolgimento  del  corso di  formazione per  la  somministrazione  di 

alimenti  e bevande in forma temporanea (documentazione  richiesta  dall’AUSL  per le  tante 

manifestazioni temporanee svolte nel nostro Comune);

- alla  programmazione  e  gestione  delle  manifestazioni  tradizionali  “Ciccioli  in  Piasa”, 

“Fiera di Maggio”, “Festa della Pigiatura”, “Festa et San Martein”  con la predisposizione della 

modulistica di iscrizione aggiornata alla normativa vigente;

- alla verifica  della effettiva presenza dei titolari dei posteggi del mercato del sabato, al 

fine di modificare il Canone di Occupazione di Suolo Pubblico come da accordi già presi con le 

Associazioni di categoria del settore, favorendo  la continuità e l’anzianità di presenza;
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- alla  predisposizione  di  bando  comunale  per  un nuovo  insediamento  di  posteggio  di 

commercio ambulante in sede fissa (per sostituzione di Licenza ritirata)

- al controlli  e recupero dati  relativi ad attività produttive non in regola con il Servizio 

Tributi e con  il Servizio Edilizia Privata al fine di regolarizzare le varie posizioni;

- all’aggiornamento del sito internet con gli iter corretti in materia di attività produttive 

previsti dalla normativa vigente;

- alla  predisposizione  del  bando  per  la  richiesta  di  nuovi  patentini  per  l’abilitazione 

all’utilizzo del gas tossici. 

AMBIENTE 
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La sostenibilità ambientale è una priorità di questa Amministrazione.  Tale impegno nel 2014 si 

conferma,  in  primo  luogo,  nella  gestione  corretta  dei  Rifiuti  e  nel  settore  delle  Energie 

rinnovabili.

GESTIONE RIFIUTI

Nel  mese  di  ottobre  2013 è  stata   completata  l’estensione  del  “Porta  a  porta”  in  tutto  il 

territorio comunale  

Nel corso del 2014 saranno affrontate via via le criticità che si presenteranno nella gestione 

quotidiana:  poiché  cambiano  profondamente  le  abitudini  quotidiane  dei  nostri  Cittadini  le 

problematiche sono inevitabili  ma ci adopereremo per risolverle con rapidità e la flessibilità 

necessarie. 

Infatti prosegue  l’informazione data ai Cittadini relativa alle modalità e ai tempi di raccolta. La 

percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel primo semestre del 2014 è stata pari  al 

74%, che, senza considerare l’apporto delle isole ecologiche, è pari a quella degli altri Comuni 

che hanno attuato il “porta a porta”. Infatti percentuali complessive che si attestano sull’80% 

sono determinate  dalla  presenza di  Centri  di  Raccolta  ben più  strutturati  di  quello  di  San 

Martino in Rio che contribuisce in maniera poco significativa ai risultati di raccolta differenziata.

Data l’esiguità degli spazi del nostro Centro Raccolta, soprattutto per ciò che riguarda sfalci e 

potature, si provvederà, per ora, al rinnovo della Convenzione per la gestione associata dei 

Centri di Raccolta rifiuti di San Martino in Rio e Correggio. 

ENERGIA

In relazione al Parco Fotovoltaico, a causa dei ritardi prodotti dalla società costruttrice nella 

trasmissione dei documenti al GSE nel 2013 abbiamo ricevuto pagamenti soltanto per il ritiro 

dedicato. Nel 2014 il GSE oltre a confermarci la tariffa massima possibile prevista dal Quarto 

Conto Energia per impianti come il nostro, erogherà gli incentivi maturati dal gennaio 2013 fino 

ad  oggi  partendo  dal  primo  semestre  del  2014.  Contemporaneamente  l’Atto  Transativo 

elaborato dal Giudice fallimentare che definisce i rapporti fra l’ATI e la Soc. Elettrica Riese ha 

definito, in 300.000 euro la cifra di indennizzo per la mancata produzione di energia causata 

dal parziale funzionamento degli inverter che sono stati totalmente sostituiti dall’Ati senza costi 

per il Comune.

Nel mese di Gennaio 2014  in convenzione con Iren, sono stati installati  i pannelli fotovoltaici 

sulla Scuola secondaria di primo grado “A.Allegri”, sulla Scuola dell’infanzia “A. d’Este” di via 

Ferioli e sulla Palestra di Via Scaltriti.
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Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci (Convenant of Majors) per l’Energia sostenibile, ai fini della 

redazione del PAES, nel 2014 l’Unione dei Comuni ha affidato ad un tecnico esterno le attività  

di coordinamento e redazione del Piano. 

Nel  2014 è  iniziata  e  verrà  completata  l’attività  di  raccolta  dati  relativamente  ai  consumi 

energetici  comunali  di:  edifici,  attrezzature,  impianti,  parco  auto  e  illuminazione  pubblica 

relativi all’anno 2010, anno “zero” di riferimento scelto dai Comuni dell’unione. Verranno altresì 

raccolti i dati riferiti alle azioni di risparmio ed efficienza energetica intraprese dal Comune a 

partire dal 2010.  In seguito all’elaborazione dei dati saranno definiti gli obiettivi di massima 

per l’Unione dei Comuni dai quali deriveranno gli obiettivi di risparmio energetico, investimenti 

in energie rinnovabili e riduzione della CO2 relativamente al nostro Comune. 

Attraverso il  coordinamento della Provincia è stata ottenuta una proroga di 18 mesi per la 

redazione del PAES.

BIOGAS 

In seguito alla segnalazione di scarichi scorretti provenienti dalla Società San Martein Biogas, 

avvenuta al  termine del 2013 e alla conseguente diffida nei confronti  della stessa, redatta 

dall’Amministrazione  volta  a  ripristinare  un corretto  uso  dell’impianto,  nel  2014 sono  stati 

eseguiti  i  lavori  richiesti  di  pavimentazione,  di  realizzazione di  una vasca per migliorare  il 

sistema fognario, di manutenzione periodica del sistema di scolo, pulizia dei fossati prossimi 

all’impianto e i lavori di ampliamento della sede stradale.

E’ stata inoltre richiesta  la procedura di verifica (screening),  anche se non dovuta,  che 

consiste nella valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un 

progetto di impianto, opera o intervento, volta a determinare se il progetto medesimo richieda 

-  in  relazione  alle  notevoli  ripercussioni  sull'ambiente  -  lo  svolgimento  della  procedura  di 

valutazione dell'impatto ambientale. Tutto ciò, poiché intendiamo monitorare con attenzione il 

rispetto delle regole e la relazione fra la gestione dell’impianto e le conseguenze sull’ambiente 

circostante.

VERDE 

L’approvazione del Regolamento del Verde nel 2008 ha prodotto progressivamente negli anni 

una maggiore attenzione dei Cittadini relativamente alle regole di tutela del verde sia pubblico 

che privato.

Nel 2014 sono stati eseguiti infatti, su richiesta dei proprietari, molti controlli sul patrimonio 

arboreo dei privati che richiedevano verifiche e consigli su abbattimenti di piante pericolose, 

malate o disseccate. Continua infatti, il servizio di consulenza e sopralluogo in collaborazione 

col Consorzio Fitosanitario  Provinciale per i  Cittadini  che fanno richiesta di  abbattimento di 

alberi in area privata.
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Purtroppo, in relazione alla pulizia e al decoro delle aree verdi, abbiamo registrato ritardi e 

comportamenti  inadeguati  da  parte  dei  costruttori  in  aree  non ancora  cedute  al  Comune. 

Questa situazione insostenibile ci ha indotto ad emettere ordinanze per costringere gli attuatori 

degli interventi urbanistici ad ottemperare alla pulizia di suddette aree.

In  relazione  alla  pulizia  e  al  decoro  dei  parchi,  possiamo  affermare,  dopo  un  anno  di 

sperimentazione,che la disponibilità  gratuita  dei sacchetti  per le  deiezioni dei  cani  ha dato 

risultati sicuramente positivi.

Proseguirà  nel  2014  il  progetto  Censire  (assieme  al  Consorzio  Fitosanitario)  che  si  attua 

attraverso un software che ci permetterà di affrontare in modo scientifico la manutenzione 

dell’importante patrimonio arboreo del nostro Comune. Attraverso questo software è possibile 

ottenere  una  approfondita  conoscenza  del  territorio,  arrivare  a  fotografare  con  estrema 

precisione le principali caratteristiche delle piante che costituiscono il patrimonio arboreo ed 

arbustivo pubblico presente nel territorio di San Martino in Rio (ma anche le piante di pregio su 

suolo privato). A tale scopo, dopo il posizionamento sulla mappa di 2.100 piante, sono state 

elaborate  schede tecniche dettagliate sui platani di Via Rivone e su tutti gli alberi dei Prati  

della Rocca che, oltre alla collocazione, contengono informazioni specifiche relative a specie, 

eventuali  malattie,  stabilità,  valore,  piano  manutenzione.  Una  volta  testato  il  software,  i 

Cittadini  potranno interagire con esso segnalando problemi inerenti  la sicurezza e la salute 

delle piante. 

Nell’autunno/inverno 2014 si proseguirà con la piantumazione prevista nel secondo stralcio di 

progetto di riqualificazione dell’area verde tra Via A. Moro e Via G. Rossa. Si interverrà con la 

ripiantumazione a sostituzione delle piante secche o pericolose eliminate in diverse zone del 

territorio comunale, in particolare alla messa a dimora dei tigli nell’aiuola perimetrale dei Prati 

della  Rocca  abbattuti  in  primavera.  A  tale  scopo  si  è  già  provveduto,  durante  l’estate, 

all’eliminazione delle ceppaie.

Sui  tigli  rimasti  nei  Prati  della Rocca è previsto un intervento di  potatura per la messa in 

sicurezza che verrà eseguito secondo le indicazioni tecniche delle schede di censimento del 

Consorzio Fitosanitario Provinciale.  

Dopo l’abbattimento di due platani posti in Via Rivone che, a seguito della perdita di rami di 

grosse  dimensioni  sulla  strada  pubblica,  sono  stati  giudicati  pericolosi  dal  Consorzio 

Fitosanitario, entro il 2014 si procederà alla potatura di parte dei platani del viale stesso.

In  attesa  della  definizione  delle  competenze  in  merito  alla  manutenzione  del  verde 

dell’urbanizzazione  denominata  “Cagarelli-Aurora”  è  stato  attivato  un  servizio  puntuale  di 

sfalcio con raccolta erba delle dune di Via Falcone.
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Continua il Servizio attivato nel 2013 di pulizia dalle foglie sulle strade comunali eseguito in 

collaborazione da squadra operai e spazzatrice di Iren.

E’ stato eseguito il controllo annuale delle attrezzature ludiche poste nelle aree verdi comunali 

e nelle aree cortilive delle scuole dell’infanzia comunali, oltre al controllo dei giochi installati 

nelle urbanizzazioni in corso di realizzazione. Entro l’anno verrà completato l’aggiornamento 

delle schede di ogni singola attrezzatura.

Diversi  giochi  sono  stati  adeguati  agli  standard  di  sicurezza  mediante  riparazione  e/o 

realizzazione di  area smorzacadute.  In particolare sono stati  posati  i  tappeti  antitrauma in 

gomma sotto le altalene dell’Asilo Nido “Peter Pan” e della Scuola dell’Infanzia di Via Ferioli.

Presso l’area verde di Via Pederzoli è stata smontata la torretta scivolo per provvedere alla 

sostituzione dei montanti logorati alla base ed il rifacimento delle fondazioni che risultavano 

inesistenti.  A  completamento  dell’intervento,  la  squadra  operai,  ha  realizzato  l’area 

smorzacadute in ghiaia. Sempre in Via Pederzoli, la squadra operai ha eseguito la posa di due 

coppie di altalene acquistate dalla ditta urbanizzante. 

Gli atti di vandalismo hanno richiesto continue riparazioni della torretta scivoli dei Prati della 

Rocca che versa comunque in condizioni precarie.

Con la riapertura delle scuole verranno  eseguiti lavori di  “ripresa” di alcune buche formatesi 

nella pista in gomma per tricicli dell’Asilo Nido “Peter Pan”. 

Si è provveduto alla manutenzione straordinaria di 10 panchine in legno ed è stato ripristinato 

un gioco a molla presso l’Asilo Nido di Gazzata con la collaborazione dei Volontari Auser; sono 

stati inoltre eliminati alcuni giochi a molla pericolosi e non recuperabili, presso le aree verdi di 

Via Pertini, Area Fiera e Prati della Rocca. 

CONTROLLO DEI FOSSATI

Ai  fini  di  un corretto  ed efficiente  funzionamento  della  rete idraulica  dei  fossi  presenti  sul 

territorio comunale è iniziata la raccolta dati per la formazione di un archivio che consenta di 

individuare  in  modo  veloce  e  pratico  tutti  i  proprietari  frontisti,  perché  provvedano  ad 

un’adeguata manutenzione con lo sfalcio delle rive e la pulizia dei tombamenti.

TUTELA DEGLI ANIMALI

Dopo anni di ritardi, a causa di un’informazione non adeguata, attraverso il contributo delle 

Guardie Ecologiche, è stata completata l’Anagrafe Canina sul nostro territorio. Si conferma la 

convenzione che assieme ai Comuni della Bassa reggiana abbiamo in essere con il Canile di 

Novellara.

E’ stata inoltre confermata, sempre con il contributo delle GGEV, la nuova procedura proposta 

dell’Ausl per il controllo delle segnalazioni delle colonie feline.
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GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Sarà  rinnovata  anche  nel  2014  la  Convenzione  con  le  G.G.E.V.  Per  l’anno  in  corso  il 

programma di  attività  prevede la  conferma dell’azione di  controllo  nei  parchi  pubblici,  ma 

soprattutto un impegno prioritario nel controllo del “porta a porta” con particolare attenzione 

nei confronti dei conferimenti sbagliati e del possibile abbandono di rifiuti. Nel 2014 sono state 

emesse prime sanzioni per abbandoni, esposizioni e conferimenti sbagliati.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Si sono svolte,  nel mese di aprile, due iniziative rivolte alle Scuole medie del nostro Comune. 

Come  nel  2013,  anche  nel  2014,  si  è  tenuta  una  conferenza  interattiva  sul  tema  del 

riscaldamento globale e delle soluzioni adottate con particolare riferimento alla sostituzione 

delle energie fossili con le rinnovabili e il risparmio energetico.

E’ stata eseguita anche quest’anno, nel mese di aprile, l’attività di educazione ambientale per 

la lotta alla zanzara tigre con le classi quarte e quinte della scuola primaria.

A partire dall’esperienza del Pedibus-Bicibus, coordinato dall’Ufficio Ambiente e condotto dalla 

Polizia Municipale,  è stata attivata la seconda edizione del progetto di educazione stradale per 

tutti i bambini delle classi prime, terze e quinte della Scuola primaria con attività che li ha 

coinvolti in classe e sulle strade. Il progetto si è svolto nella primavera del 2014 .

Nel 2014 abbiamo incrementato il numero di distributori di sacchetti gratuiti per la raccolta 

delle deiezioni dei cani e verranno posizionati nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti nei prati 

della rocca.

E’ stata confermata l’adesione all’iniziativa provinciale Eco-feste e nel 2014 è stata coordinata 

anche l’adesione per le iniziative realizzate dalla parrocchia e dai frati cappuccini.

UFFICIO  AMBIENTE

Tutte le iniziative e i progetti in corso, sono stati  attuati e gestiti  dall’Ufficio Ambiente con 

particolare riferimento alla gestione del Bici-Pedibus , delle verifiche in loco per gli abbattimenti 

su aree private e pubbliche e della gestione delle problematiche relative all’estensione della 

raccolta porta a porta.

Confermati  anche nel 2014 i trattamenti  di disinfestazione presso gli  immobili  comunali,  di 

derattizzazione territoriale ove richiesto e i trattamenti di prevenzione per la lotta alla zanzara 

tigre,  oltre  al  monitoraggio  dei  tombini  eseguito  in  convenzione con le Guardie  Ecologiche 

Volontarie. 
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MOBILITA’ E VIABILITA’
Si è mantenuto il servizio di Bicibus e Pedibus e sono state  riorganizzate le relative modalità di 

uscita dei bambini  dalle strutture scolastiche al fine di migliorare le condizioni di sicurezza.

E’ stata attivata la “zona 30” nel Centro.

E’ stata completata la rotatoria nell’intersezione tra via Carpi, via A. Prampolini  e via San 

Rocco Trignano.

Si è approvato il progetto di riqualificazione e miglioramento sicurezza del tratto urbano di via 

Roma,  risultato  di  alcuni  incontri  pubblici  di  confronto,  che  vedrà  la  sua  realizzazione 

presumibilmente a partire da primavera 2015 e che ha ottenuto un finanziamento regionale di 

300.000,00 euro, pari al 50% dell’importo totale.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi ciclopedonali su entrambi i lati, il restringimento 

della carreggiata e la realizzazione delle due rotatorie, una nell’intersezione tra via Roma, via 

Ospedale e viale Resistenza e l’altra nell’intersezione con via Rubiera e viale F.lli Cottafavi. Il  

progetto prevede la posa di circa 40 alberi e nuovi elementi di arredo urbano nell’ottica di 

rendere la strada più sicura e piacevole da vivere per pedoni e ciclisti.

VIDEOSORVEGLIANZA

Completato  il  primo  stralcio  di  installazione  del  sistema  di  videosorveglianza  nell’area 

circostante la Rocca estense.

Il sistema realizzato conta attualmente 12 videocamere collegate attraverso la fibra ottica con 

la  centrale  operativa  di  Correggio.  In  futuro  è  previsto  l’ampliamento  delle  aree  video-

sorvegliate ad altre zone sensibili quali l’area fiera, le strade di accesso al territorio comunale 

con un sistema di lettura targhe, l’area industriale e quartieri residenziali in accordo anche con 

privati Cittadini.  
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