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Premessa 
 
 
 
 

Con il bilancio partecipativo, questa Amministrazione comunale vuole mettere 

tutti i cittadini in condizione di conoscere e valutare come e per quali fini vengono 

spesi i soldi dell'amministrazione pubblica locale: in quali ambiti il Comune sviluppa la 

sua azione, come tutela le fasce più deboli della popolazione, come incentiva sport e 

cultura, cosa fa per sostenere la competitività del suo tessuto economico e 

commerciale, per proteggere l'ambiente, per migliorare la vivibilità del nostro centro 

urbano, per accrescere sempre di più la qualità della vita dei cittadini. Conoscere per 

poter partecipare alle decisioni, per poter condividere un progetto. Il tutto nella 

prospettiva di preparare la comunità ad affrontare le sfide di un futuro complesso, 

ma anche pieno di opportunità, in cui tutti i cittadini, e i giovani in particolare, 

possano riconoscersi e ritrovarsi. 

Non si tratta della nostra prima esperienza in questa direzione. Nonostante ciò 

pensiamo sia sicuramente suscettibile di miglioramenti. Per questo sollecitiamo il 

contributo di quanti vorranno aiutarci. 

Questo quarto Rapporto di sintesi, che proponiamo all'attenzione del Consiglio 

comunale e delle cittadine e dei cittadini di Castel Maggiore, non è un prodotto finito, 

ma uno strumento di lavoro che useremo insieme per dare concreta attuazione al 

diritto dei cittadini di misurare e verificare la qualità dei servizi e la loro coerenza con 

gli impegni assunti nei loro confronti. I cittadini sono il centro dell'attenzione del 

lavoro e dei progetti dell'Amministrazione. Responsabilità, trasparenza e 

partecipazione sono le regole che guidano l'azione amministrativa. 

 

Marco Monesi 
Sindaco di Castel Maggiore 
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1. Il bilancio partecipativo a Castel Maggiore 
 
 

L'esperienza del bilancio partecipativo di Castel Maggiore continua e può ormai 
considerarsi come un’attività consolidata, essendo questo il quarto Rapporto di sintesi 
che raccoglie i materiali distribuiti durante la prima fase annuale del processo 
partecipativo e le richieste avanzate per la predisposizione del bilancio di previsione 
per l’anno 2008. 

E’ utile ricordare che il bilancio partecipativo, rispetto alle molteplici forme di 
partecipazione attivate sul nostro territorio, ha come obiettivo quello di condividere e 
decidere insieme la destinazione delle limitate risorse finanziarie pubbliche, 
determinando quindi le priorità da assegnare agli interventi e alle opere pubbliche, 
ma è anche il luogo in cui analizzare il contesto economico nazionale e internazionale 
in cui stiamo vivendo. 

Come nella precedente edizione il bilancio di previsione è stato discusso in 
assemblee pubbliche dislocate sul territorio in diversi momenti della giornata, rivolte 
a cittadini, associazioni, mondo del volontariato e della scuola, attività produttive e 
commerciali, organizzazioni di categoria e sindacali. 

Il presente Rapporto di Sintesi raccoglie quindi i materiali distribuiti durante le 
assemblee e contiene le richieste, le proposte, le sollecitazioni avanzate durante il 
processo di partecipazione con l’indicazione dell’impegno a realizzare quanto chiesto 
nel mandato amministrativo, nel bilancio 2008 o le motivazioni per le quali non 
vengono accolte le richieste. 

Il Rapporto di sintesi rimarrà disponibile, come per le edizioni precedenti, nel 
nostro sito internet e presso l’Urp del Comune, dopo avere accompagnato la 
votazione in Consiglio Comunale del bilancio di previsione per il 2008. E’ infatti un 
documento che può essere aggiornato e ampliato inviando le richieste al Comune 
oppure per mail al seguente indirizzo bp@comune.castel-maggiore.bo.it, e diventa il 
documento con il quale procedere alla verifica primaverile circa l’attuazione degli 
impegni assunti, che costituisce la seconda fase del processo di partecipazione. 

Il processo prevede quindi due fasi che si svolgono nel corso dell’anno: 
• prima fase "Noi Partecipiamo…", che si svolge nel periodo autunnale e 

rappresenta l'insieme delle iniziative (assemblee, sondaggi, ecc.) per 
coinvolgere i cittadini e renderli partecipi, traendo spunto soprattutto dalle 
loro richieste, nella definizione delle linee di indirizzo del bilancio comunale 
di previsione e nell’individuazione delle priorità di intervento; 

 
• seconda fase "Noi Contiamo…", che si svolge nel periodo tardo 

primaverile, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di 
previsione, attraverso ulteriori assemblee pubbliche in modo che i cittadini 
e i gruppi organizzati possano verificare lo stato di attuazione o il 
raggiungimento degli obiettivi che erano stati concordati e assunti nel 
bilancio di previsione a seguito della prima fase "Noi Partecipiamo…". 

 
Il processo prevede quindi un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, come 

rappresentato nello schema seguente, in cui il cittadino e i soggetti coinvolti si 
sentono parte attiva, promotori e non come spesso avviene destinatari finali di 
decisioni preconfezionate. Questa struttura permanente di partecipazione permette a 
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tutti in qualunque momento di avere accesso diretto alle informazioni, anche a coloro 
che non hanno partecipato alle assemblee pubbliche, e crediamo che ciò possa 
fungere da stimolo nei confronti degli “scettici” perché possano avvicinarsi a questo 
tipo di iniziativa. 

 

Prima fase:
Noi Partecipiamo…
Assemblee pubbliche

Redazione
Rapporto di sintesi

e votazione del Bilancio
di Previsione in

Consiglio Comunale

Seconda fase:
Noi Contiamo…

Assemblee pubbliche per verificare
l’attuazione degli impegni

 
Schema del bilancio partecipativo di Castel Maggiore 

 
 
1.1. Assemblee pubbliche 

Le assemblee pubbliche sono state organizzate secondo un preciso calendario 
diffuso su tutto il territorio e di seguito riportato, al fine di consentire la massima 
partecipazione di singoli cittadini ma anche di associazioni, istituzioni e organizzazioni 
di categoria. In totale sono state 7, di cui 5 territoriali e 2 tematiche. 

 
Assemblee territoriali: 
• Lunedì 22 ottobre 2007 ore 21 – Capoluogo c/o Sala dei Cento 
• Martedì 23 ottobre 2007 ore 15 – Trebbo di Reno c/o Centro Sociale Contea Malossi 
• Lunedì 29 ottobre 2007 ore 15 – Capoluogo c/o Centro Sociale Pertini 
• Martedì 6 novembre 2007 ore 21 – Trebbo di Reno c/o Sala Civica Ex Stazione 
• Mercoledì 7 novembre 2007 ore 17 – Primo Maggio c/o Centro Sociale Antinori 
 
Assemblee tematiche: 
• Il mondo della scuola: genitori, insegnanti, amministratori e personale – Mercoledì 24 

ottobre 2007 ore 17 c/o Sala dei Cento 
• Gli “interessi organizzati”: l’Associazionismo economico, culturale, sportivo; il Volontariato 

e le Organizzazioni sindacali – Mercoledì 7 novembre 2007 ore 21 c/o Sala Pier Paolo 
Pasolini 

 
Con le prime, rivolte prevalentemente ai cittadini, si è cercato di raggiungere 

le diverse frazioni in differenti orari della giornata. La Consulta Frazionale di Trebbo 
di Reno, costituitasi nel 2006, ha partecipato attivamente all’assemblea tenutasi nella 
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nuova Sala Civica Ex Stazione di Trebbo di Reno, recentemente ristrutturata e messa 
a disposizione della cittadinanza. Le 2 assemblee tematiche hanno coinvolto il 
“mondo della scuola” e gli “interessi organizzati”. Questi ultimi rappresentano le 
associazioni di volontariato, sportive, produttive, commerciali, le organizzazioni 
sindacali presenti sul territorio. Gli interessi organizzati rappresentano quella rete di 
soggetti attivi che svolgono le più variegate attività sul territorio e che contribuiscono 
ad aumentare la qualità della vita dei nostri cittadini. E’ importante analizzare e 
rendicontare, insieme a quanto fa il Comune, il valore aggiunto che la rete degli 
interessi organizzati presente sul territorio produce a tutta la collettività di Castel 
Maggiore, un’analisi destinata a consolidare questo processo di partecipazione e 
contribuire alla riuscita del Bilancio Sociale. Prima di avviare la seconda fase del 
Bilancio Partecipativo discuteremo quindi insieme sulle modalità da adottare per la 
rendicontazione. 
 
 

Bilancio partecipativo Rendicontazione

Bilancio Sociale

Gli strumenti di rendicontazione nascono per rendere 
volontariamente conto, dal punto di vista sociale, degli 
impegni assunti, dei risultati e degli effetti prodotti e per 
instaurare un dialogo con i portatori d’interessi e tra i 
portatori di interessi medesimi.

L’obiettivo è quello di rendicontare insieme il valore 
aggiunto prodotto sul nostro territorio dalla rete degli 

“interessi organizzati”
 

Schema e obiettivi per la rendicontazione sociale 
 
 
1.2. Materiale distribuito durante le assemblee 

Di seguito si riporta il depliant consegnato ai partecipanti le assemblee. 
Quest’anno il materiale è stato ulteriormente aggiornato rispetto a quello del 
precedente anno inserendo le principali opere pubbliche realizzate in questi anni e il 
prospetto triennale 2008-2010. La suddivisione della spesa per portatori di interessi 
ha permesso di non differenziare il materiale distribuito tra le assemblee territoriali e 
quelle tematiche, raccogliendo comunque soddisfazione da parte dei partecipanti di 
entrambe le tipologie di assemblee. 
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1.3. Il Bilancio Partecipativo è “legge” a Castel Maggiore 

Con grande soddisfazione il Bilancio Partecipativo è stato inserito nel nuovo 
regolamento “Regolamento sulla partecipazione dei cittadini 
all'amministrazione comunale”, votato dal Consiglio Comunale il 30 maggio 
2007. In questo modo l’esperienza di Bilancio Partecipativo, che in questi anni è 
cresciuta e si è consolidata, diventa una legge per il nostro Comune. La fase di 
sperimentazione con la quale abbiamo contraddistinto fino ad oggi il processo di 
Bilancio Partecipativo consolida un primo risultato ottenendo un riconoscimento 
ufficiale della sua validità e la volontà di proseguire questo percorso. Già lo scorso 
anno in fase di revisione del Regolamento di Contabilità era stato inserita e 
valorizzata la fase partecipativa delle scelte di bilancio, oggi con l’articolo 9 del nuovo 
regolamento si formalizza lo schema di Bilancio Partecipativo del nostro Comune 
rendendo obbligatori i due appuntamenti, prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione e in occasione del consuntivo di bilancio, che fino ad oggi erano legati solo 
alla ferma volontà dell’amministrazione. Si rende obbligatorio anche il Rapporto di 
Sintesi del Bilancio Partecipativo, nel quale fino ad oggi, volontariamente ogni anno, 
l’amministrazione ha tenuto traccia delle richieste dei cittadini e con il quale si è 
impegnata a dare risposte concrete a quelle richieste nell’ambito del programma di 
mandato o nel corso dell’anno in funzione dell’impostazione politica del bilancio. Un 
documento, le cui edizioni passate sono disponibili presso l’Urp o sul sito web del 
comune, diverrà a tutti gli effetti anche un documento da allegare al bilancio di 
previsione e richiamato come impegno politico nelle deliberazioni assunte dal 
Comune. 

Formalizzare nel regolamento comunale tutto ciò vuole dire dare maggiore 
forza alla partecipazione dei cittadini e maggiore rilievo al coinvolgimento di tutti 
nelle scelte politiche, e la formalizzazione di questa importante esperienza non 
significa però che la sperimentazione si ferma, ma deve continuare per migliorare un 
processo virtuoso basato su coinvolgimento, trasparenza e rendicontazione. 

 
Si riporta di seguito integralmente l’articolo 9 del “Regolamento sulla 

partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale” 
 

Art. 9 - Assemblee di bilancio partecipativo 
1. Il Comune di Castel Maggiore, alla luce della sperimentazione avvenuta, 

individua la forma dell’assemblea come strumento permanente per la 
partecipazione attiva dei cittadini alle scelte di bilancio, attraverso il percorso del 
“bilancio partecipativo”. Tale percorso è articolato in due fasi: la prima, “Noi 
partecipiamo…”, da svolgersi prima della scadenza prevista per l’approvazione 
del bilancio di previsione e la seconda, “Noi contiamo…”, da svolgersi prima 
dell’approvazione del consuntivo di bilancio. 

 
2. L’articolazione delle assemblee di bilancio partecipativo viene definita anno per 

anno, tenendo comunque conto della necessità di svolgere un numero di 
incontri capace di coinvolgere sia le varie istanze territoriali sia i “portatori di 
interesse” presenti sul territorio. 
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3. Alle assemblee di bilancio partecipativo possono intervenire, oltre ai cittadini, 
anche i rappresentanti di tutte le forme di libero associazionismo. In tali 
assemblee tutti i partecipanti hanno diritto di parola. 

 
4. L’ordine del giorno è curato dal Sindaco e la convocazione è fatta a mezzo di 

manifesto pubblico e/o ogni altro idoneo mezzo di comunicazione. Nel manifesto 
viene riportato l’ordine del giorno, nonché la sede, il giorno e l’ora della 
riunione. 

 
5. Al termine della prima fase viene redatto un rapporto di sintesi che riporta le 

modalità di svolgimento delle assemblee e il materiale distribuito, una sintesi dei 
contributi pervenuti, una sintesi delle scelte di bilancio in approvazione. Nel 
rapporto di sintesi sono riassunti gli impegni, con l’eventuale tempistica, presi in 
occasione dell’assemblea da parte dell’Amministrazione comunale su tutte le 
proposte emerse. I provvedimenti con i quali gli organi comunali approvano il 
bilancio di previsione debbono richiamare il rapporto di sintesi come sopra 
descritto. 

 
6. Il rapporto di sintesi, al termine dell’iter di approvazione del bilancio, viene 

pubblicato sul sito e messo a disposizione dei cittadini. 
 
 

1.4. Il nostro contributo alla crescita della democrazia 
partecipativa in Emilia-Romagna 

La nostra esperienza di partecipazione diventa un importante contributo alla 
crescita della democrazia partecipativa in Emilia-Romagna, è infatti questo il titolo del 
convegno al quale siamo intervenuti il 14 dicembre 2007 a Scandiano (RE), 
organizzato da Comune di Modena e Comune di Scandiano con la partecipazione 
della Provincia di Modena, del quale si allega volantino dell’iniziativa. 

 
Il nostro modello di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di governo va 

quindi oltre la nostra realtà territoriale e induce altri comuni virtuosi a sperimentare 
queste forme di partecipazione, come è avvenuto per il Comune di Anzola dell’Emilia 
a seguito del convegno tenutosi il 19 aprile 2006 “con e per i cittadini – esperienze di 
partecipazione e rendicontazione sociale a confronto” nel quale portammo la nostra 
esperienza. 
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2. Sintesi dei contributi del bilancio partecipativo 2008 
 

Di seguito si riporta una sintesi delle richieste e dei contributi, raggruppati per 
temi, che sono pervenuti durante le assemblee territoriali e tematiche. 

Per ogni richiesta è stato poi specificato se rientra nelle azioni o attività 
previste dal Programma di mandato 2004-2009 del Sindaco, quindi inserite nel 
progetto politico quinquennale dell’Amministrazione, oppure se trovano già il 
finanziamento nel bilancio previsionale per l'anno 2008, altrimenti sono state 
riportate note esplicative. 

Vi è da segnalare una ulteriore riduzione delle richieste specifiche avanzate dai 
cittadini durante le assemblee, rispetto ad esempio a quanto era successo nelle 
assemblee dello scorso anno. Gli interventi sono stati spesso orientati ad 
approfondire temi generali di finanza pubblica, di welfare o di istruzione, che trovano 
a livello locale sicuramente delle ripercussioni ma di tipo indubbiamente generale. 
Sono stati molto apprezzati i materiali distribuiti durante le assemblee e le 
presentazioni proiettate durante la relazione introduttiva e durante la discussione, in 
quanto hanno permesso ai presenti di capire meglio la molteplicità delle attività 
svolte dall’Amministrazione e cosa si prefigge di realizzare. Utile alla discussione è 
stato avere un quadro di sintesi delle opere pubbliche realizzate e quelle previste nel 
prossimo triennio. 

La riduzione delle richieste è probabilmente dovuta alla maggiore trasparenza 
e disponibilità di informazioni, ma si ritiene sia dovuto anche alle risposte date nel 
corso delle edizioni precedenti del processo partecipativo, alle soluzioni adottate per 
risolvere i problemi rispetto alle sollecitazioni che erano state avanzate dai cittadini 
medesimi. Ciò costituisce un indubbio risultato positivo del processo di 
partecipazione, che ne evidenzia tutta la sua efficacia nel rispondere alle esigenze dei 
cittadini, ma costituisce anche un indizio di maturazione del processo di 
partecipazione stessa che passa dalla soluzione immediata, contingente e spesso 
individuale di un problema a quella più ampia che coinvolge l’intera città. 
 
 
2.1. Incontri nel territorio 

 
PARTECIPAZIONE Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Continuare con l’istituzione di assemblee 
permanenti di cittadini come forma organizzata e 
stabile di partecipazione e di comunicazione 

si si  

continuare ad effettuare assemblee con i cittadini 
per mettere in primo piano le priorità generali 

si si  

 
 
CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEL 
TERRITORIO 

Progr. di 
Mandato 

Bilancio 
2008 

Note 

mantenere alto il livello dei controlli da parte 
dell'ufficio tecnico 

si si 

proseguire nel potenziamento dell’attività di 
controllo della Polizia Municipale finalizzata ad 
una maggiore sicurezza 

si si 

mantenere elevato il controllo della gestione dei 
servizi dati dal Comune in appalto 

si si 

Si tratta di attività svolte 
in modo costante nel 
tempo da parte del 
Comune 
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AMBIENTE Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Stimolare i cittadini a fare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. Per aumentare la percentuale è stata 
presentata l’esperienza del porta a porta del 
Comune di Verbania 

si si Ci sono riduzioni sulla 
tariffa dei rifiuti a coloro 
che effettuano raccolta 
differenziata utilizzando 
compostiere domestiche. 
Il progetto presentato sarà 
oggetto di 
approfondimenti 

Riaprire la stazione ecologica di Trebbo di Reno si  L’impegno con la Provincia 
e il gestore Geovest è 
quello di superare le 
interpretazioni normative 
contrastanti per riaprire o  
ricollocare la stazione 
ecologica 

Messa in sicurezza dei cassonetti in Via Lame 39 
a Trebbo di Reno 

  Verifica e segnalazione a 
Geovest 

Verificare le emissioni inquinanti della ditta 
Vetrosilex a Primo Maggio 

 si Attività in corso anche con 
il supporto tecnico di Arpa 
Emilia-Romagna 

 
 
LAVORI PUBBLICI Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Adeguamento parcheggio Centro Sociale Pertini 
per disabili 

 si E’ previsto un progetto 
complessivo di verifica e 
adeguamento per il 
superamento delle barriere 
architettoniche a scala 
comunale 

Creazione di un asilo nido a Trebbo di Reno si si Realizzazione di nuova 
scuola materna e 
trasformazione in asilo 
nido di quella esistente 

Realizzare sottopasso di Via Chiesa si si Già interamente finanziato 
e presto avvio dei lavori 

Per la progettazione della pista ciclabile in Via 
Corticella e superamenti di rotonde l’Associazione 
I Pedalallenta chiedono di essere consultati 

si  E’ questo l’obiettivo 
dell’Amministrazione 

Sistemazione a parcheggio in Via Byron adiacente 
orti comunali e area sgambamento cani a Trebbo 
di Reno 

  Verifica e 
approfondimento della 
fattibilità 

 
 
 
ARREDO URBANO - MANUTENZIONE - 
SICUREZZA 

Progr. di 
Mandato 

Bilancio 
2008 

Note 

manutenzione e aggiornamento della segnaletica 
e cartellonistica 

si si E’ previsto un contratto 
aperto con ditta esterna 

Aumentare la manutenzione delle strade anche 
quelle secondarie 

si si Viene attuato tramite un 
contratto aperto con ditta 
esterna 

Sollecitare le Ferrovie perché la stazione di Castel 
Maggiore sia più vivibile 

si si  
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Installare e/o fare manutenzione delle pensiline 
alle fermate degli autobus soprattutto a Primo 
Maggio 

si si L’attività vede 
costantemente impegnato 
il Comune, anche se a 
Primo Maggio, sulla Via 
Galliera non vi è spazio 
sufficiente per 
l’installazione di pensilina, 
mentre in Via Bentini è 
competenza del Comune 
di Bologna 

Ridefinire la sistemazione dei posti auto nel 
parcheggio di Primo Maggio adiacente Centro 
Sociale 

  Anche se non è una 
priorità si valuterà l’entità 
del lavoro trattandosi di  
riposizionamento della 
pavimentazione la cui 
segnaletica è determinata 
dal diverso colore dei 
blocchi di pavimentazione 

 
 
VIABILITA' - MOBILITA' Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Aumentare le piste ciclabili e metterle in sicurezza si si  
Sistemazione e asfaltatura della pista ciclabile tra 
parco “Bella Venezia” e Trebbo  

 si Verifica situazione e messa 
in sicurezza 

Prolungare il percorso della linea Atc 98 si  E’ in corso trattativa con 
Atc per il prolungamento 

Valutazione molto positiva del servizio Pronto Bus 
per Bentiboglio. Fare maggiore informazione degli 
orari e del funzionamento del servizio 

   

Realizzazione strada Nuova Galliera si  L’amministrazione ha già 
stanziato nel 2006 e 2007 
le risorse di propria 
competenza che si 
sommano a quelle della 
Regione: nel 2008 è 
prevista l’approvazione del 
progetto definitivo da 
parte della Provincia e 
l’aggiudicazione dei lavori 

Presentato il progetto Liberobus del Comune di 
Verbania dove il mezzo pubblico in città è gratuito

  Il progetto presentato sarà 
oggetto di 
approfondimenti 

Rendere le strade più scorrevoli 
Riduzione del traffico veicolare e ridurre il 
congestionamento di Via Matteotti e Via Gramsci 
Riduzione del traffico e della velocità su Via 
Corticella 

si si Si tratta di interventi 
strutturali che dipendono 
dall’assetto complessivo 
della viabilità e dei 
trasporti pubblici. Verrà 
aggiornato il Piano Urbano 
del Traffico con rilevazioni 
dei flussi di traffico 

Realizzazione della circonvallazione di Trebbo di 
Reno 

si  Gia finanziato nel 2007 e 
previsto affidamento lavori 
in corso d’anno 

Intervenire per ridurre la velocità degli automezzi 
sulla strade 

si si Diverse attività di controllo 
sono finalizzate a questo 
obiettivo: controlli Polizia 
Municipale, installazione 
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dossi artificiali, attività di 
prevenzione e 
comunicazione anche 
attraverso i rilevatori di 
velocità già installati 

 
 
VITA E POLITICHE SOCIALI Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Assegnazione di spazi ad associazioni all’interno 
della Contea Malossi 

 si E’ previsto bando con 
contestuale effettuazione 
di lavori a carico delle 
associazioni 

mantenimento dello stato sociale, soprattutto 
dell’infanzia e della terza età 

si si  

aumento del numero dei posti all’asilo nido si si Realizzazione di nuova 
scuola materna e 
trasformazione in asilo 
nido di quella esistente 

Valutazione molto positiva dell’azzeramento 
dell’ICI per le abitazioni affittate a canone 
concordato come misura per calmierare gli affitti 

 si Avviata positivamente 
questa detassazione dal 
2005 

Situazione circa l’apertura di una nuova farmacia 
a Primo Maggio 

  Vi è la possibilità per legge 
di aprire una nuova 
farmacia ma occorre che 
vi sia la disponibilità dei 
privati 

 
 
2.2. Incontri tematici 

 
GLI “INTERESSI ORGANIZZATI” Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Valutazione positiva del processo di 
partecipazione e condivisione della proposta di 
rendicontazione sociale congiunta 

 si  

l’Associazione Pedalalenta chiede se è conclusa la 
verifica di fattibilità del loro progetto di piste ri-
ciclabili utilizzando alcune cavedanie a piste 
ciclabili chiedendo il permesso di passaggio ai 
privati (progetto ri-cicla) 

  E’ stata fatta una verifica 
con i privati coinvolti in 
funzione del tracciato e ad 
oggi, per ragioni di 
sicurezza, non vi è stato il 
loro assenso al passaggio 
pubblico 

Mantenere i bandi di finanziamento in conto 
interessi per le imprese del territorio 

 si  

Bilancio positivo dell’iniziativa “Dopo di Noi” e 
sostegno alle iniziative e proposte progettuali a 
cui sta lavorando l’Associazione “Le chiavi di casa”

si si  

CNA chiede a che punto è il decentramento del 
catasto e se è previsto un coinvolgimento delle 
attività produttive per concordare le modalità 
attuative del nuovo servizio  

 si Il catasto sarà gestito a 
livello di Associazione 
Reno Galliera. Saranno 
previsti incontri con i 
soggetti interessati 
durante le fasi di 
attivazione del nuovo 
servizio. 
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Le società sportive sono disponibili a partecipare 
e dare contributi nella definizione della 
pianificazione territoriale e dotazione di strutture 
sportive e di svago 

 si Se ne tiene conto nella 
predisposizione del PSC 

Interventi sulla sicurezza e prevenzione di atti 
vandalici nella zona degli impianti sportivi per 
evitare il degrado e la manomissione dei sistemi 
di sicurezza. 

 si Progetto video-
sorveglianza. Vedi anche 
nota tema sicurezza 

Richiesta delle Organizzazioni Sindacali di 
confermare i servizi esistenti alle persone e 
dimostrano interesse a rendicontare e analizzare 
il tessuto sociale e la qualità della vita 

si si L’impegno è di confermare 
tutti i servizi e di 
mantenere la loro qualità 

Realizzazione strada Nuova Galliera si  Vedi nota tema viabilità 
Realizzazione rotonda Via Saliceto e Via Di 
Vittorio 

  L’intervento è di 
competenza della 
Provincia di Bologna 

 
 
MONDO DELLA SCUOLA Progr. di 

Mandato 
Bilancio 
2008 

Note 

Apprezzamento per la recente presa di posizione 
del Governo in merito al tempo pieno nelle scuole 

   

Complimenti per quanto viene fatto, e richiesta di 
conferma, in merito agli interventi di 
manutenzione delle aree e strutture didattiche, 
per il sostegno all’educazione ambientale, 
all’educazione stradale e al corso sulla legalità 

si si  

Passaggio dalla linea ISDN all’ADSL nelle scuole 
Curiel 

 si E’ in corso la ricognizione 
per una successiva 
razionalizzazione delle 
linee telefoniche anche 
nelle scuole che tiene 
conto delle installazioni 
previste di fibra ottica del 
progetto Lepida fase 2 
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3. Sintesi del bilancio comunale di previsione per il 2008 
 

L’impostazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 consolida i risultati 
raggiunti con il bilancio dell’anno 2007 e punta a mantenere qualificati i servizi alle 
persone, alla gestione del territorio, alla manutenzione del patrimonio, al sostegno 
alle fasce sociali più deboli, punta alla realizzazione di importanti opere pubbliche 
senza ricorrere all’indebitamento, rispettando il patto di stabilità stabilito dalla Legge 
finanziaria e riduce la pressione fiscale. 

Le tariffe dei servizi alle persone vedono il solo adeguamento al tasso di 
inflazione calcolato dall’Istat e si recepisce la ulteriore riduzione dell’ICI sulla prima 
casa, prevista dalla Legge finanziaria, che si somma alla riduzione che avevamo già 
operato nel 2007, portando all’azzeramento dell’imposta per moltissimi contribuenti. 

Pur condividendo l’impostazione della Legge Finanziaria, basata sui pilastri del 
risanamento del debito pubblico, dell’equità, dello sviluppo e della riduzione della 
pressione fiscale, che modifica il patto di stabilità per saldi di bilancio riconoscendo 
agli enti più virtuosi la possibilità di effettuare investimenti realizzando opere 
pubbliche, rimaniamo molto critici sui tagli operati agli Enti Locali per i quali si 
prevede un ulteriore taglio dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni. Infatti l’attuazione 
del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione non 
viene affrontato adeguatamente e i trasferimenti per il nostro Comune sono in 
progressiva diminuzione. Ciò comporta il permanere dell’addizionale Irpef che non 
viene aumentata, e inoltre una parte, anche se modesta (15% circa), degli oneri di 
urbanizzazione deve essere utilizzata per il funzionamento dell’ente e per la 
restituzione delle quote capitale dei mutui ancora in essere, anche se questi ultimi 
sono in continua diminuzione per il nostro orientamento a ridurre l’indebitamento 
seppure modesto per il nostro bilancio comunale. Il 2008 è infatti l’anno in cui si 
estinguono 2 mutui e ciò permetterà nel 2009 di recuperare risorse da destinare ai 
servizi alle persone. 

Contrastare l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente, risolvendo il 
finanziamento degli enti locali, significa dare sostenibilità finanziaria in quanto non si 
consumano oggi le risorse necessarie domani per dare i servizi e le infrastrutture ai 
futuri cittadini, e al tempo stesso sostenibilità ambientale perché se l’urbanizzazione 
diventasse lo strumento finanziario per sostenere i servizi erogati si consumerebbe 
inutilmente territorio lasciando sempre meno capitale naturale alle future 
generazioni. 

Il nostro piano triennale delle opere pubbliche prevede la realizzazione nel 2008 
di importanti opere pubbliche, citando le principali: la nuova scuola materna a 
Trebbo di Reno, la trasformazione dell’attuale materna Bonfiglioli a Trebbo in asilo 
nido, la ristrutturazione esterna del municipio di Via Matteotti, la manutenzione 
straordinaria del coperto della palestra di Trebbo di Reno, la valorizzazione 
commerciale del territorio e la realizzazione di percorsi ciclo - pedonali protetti, la 
realizzazione di pista ciclabile da via Bachelet al guado di Passo Pioppe, il 
consolidamento strutturale del piano primo, scantinato e scale della Contea Malossi a 
Trebbo di Reno. 

La spesa corrente non registra scostamenti rilevanti rispetto a quella dello 
scorso anno nonostante si debba fare fronte ad una bolletta energetica 
estremamente costosa e agli accantonamenti per il rinnovo contrattuale dei 
dipendenti. Peraltro continua la stabilizzazione del personale prevedila nel 2008 per 
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sette persone di cui due agenti di Polizia Municipale. In questo modo il bilancio 2007 
mantiene l’obiettivo che abbiamo sempre perseguito in questi anni, ovvero quello di 
mantenere alta la qualità dei nostri servizi, ampliandone semmai il numero per 
rispondere alle esigenze e alle sollecitazioni che dal territorio pervengono sempre più 
numerose. La razionalizzazione della spesa corrente rimane un nostro obiettivo che si 
coniuga bene al risparmio energetico per il quale sono stati installati impianti 
fotovoltaici da parte di Geovest sul nostro territorio e verrà perseguito nel 2008 
azioni di adeguamento per il risparmio energetico sul patrimonio comunale. 

La rete dei servizi che vanno dal nido, a quelli educativi, culturali, fino 
all’orientamento al lavoro, allo sportello sociale e alle politiche abitative tra le quali 
l’erp, rappresentano un sostegno alle famiglie difficilmente sostituibile e che 
aumentano la competitività di questo territorio con evidenti ripercussioni positive sul 
tessuto produttivo. Gli interventi sulla mobilità prevedono il mantenimento e 
l’incentivo all’uso dei servizi di trasporto collettivo, mentre il completamento di opere 
di mobilità sostenibile quali piste e percorsi ciclo-pedonali compreso anche il sistema 
bike-net permette di dare risposta ad una mobilità sostenibile e in sicurezza. 
Continua in questa direzione anche il progetto “Le sicurezze” che vedono diversi 
interventi a partire dall’educazione stradale all’ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza. 

Forte sarà inoltre l’impulso verso l’informatizzazione dell’ente, con il rilascio on-
line dei certificati demografici e con il potenziamento dei tributi on-line, compreso 
anche la misura delle proprietà immobiliari a fronte di accesso autorizzato e invio a 
domicilio dei bollettini ICI precompilati. Attività queste che vedranno lavorare in 
sinergia il Servizio CED con tutti gli altri servizi, a partire da quello Patrimonio, Ufficio 
Tecnico, e Servizi Demografici e alle persone. 

Complessivamente per il 2008 i servizi a domanda individuale consolidano e in 
alcuni casi aumentano il grado di copertura, ciò è determinato da maggiori 
trasferimenti dalla Regione o dalla ASL e in alcuni casi dall’aumento del numero degli 
utenti che fruiscono dei servizi. Le tariffe si vuole ricordare sono agganciate alla 
dinamica dell’inflazione e all’ISEE come strumento di equità e progressività 
contributiva. Nel 2008 sarà possibile sostituire l’automezzo destinato all’handicap 
grazie alla solidarietà del nostro territorio che con la destinazione del 5 per mille nella 
dichiarazione redditi del 2006 ha portato ad un incasso di 21.000 euro. 

Il mantenimento del welfare locale, oltre che con i servizi alla persona, avviene 
anche attraverso l’assegnazione degli alloggi erp, tramite l’apposita graduatoria o nei 
casi in deroga alla stessa, e un sostegno alla fascia reddituale media tramite l’offerta 
di alloggi a canone concordato per i quali abbiamo già attiva una graduatoria per 
l’accesso alle abitazioni messe a disposizione dell’ Agenzia Metropolitana per l’Affitto. 
Anche nell’ambito del PSC – Piano Strutturale Comunale – si prevedono quote di 
edilizia convenzionata oltre alla cessione in convenzione di alloggi al comune. 
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Riepilogo spese correnti per l’anno 2008 Euro
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 4.279.294,00
Funzioni di polizia locale 526.348,0
Funzioni di istruzione pubblica 1.894.756,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 334.156,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 321.066,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 507.250,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 944.868,00
Funzioni nel settore sociale 2.619.607,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico 98.015,00
Totale generale spese correnti 11.525.360,00

 
 
 

Riepilogo entrate correnti per l’anno 2008 Euro
Tributarie 7.082.077,00
Trasferimenti 1.685.483,00
Extratributarie 2.632.753,00
 
Tributarie 
ICI 5.361.640,00
Recupero ICI 180.000,00
Imposta pubblicità 200.000,00
Addizionale ENEL 190.000,00
Addizionale IRPEF 950.000,00
Compartecipazione IRPEF 129.437,00
Recupero TARSU 20.000,00
Diritti pubbliche affissioni 30.000,00
 
Trasferimenti 
Stato 1.369.956,00
Regione 279.389,00
Altri Enti 36.138,00
 
Extratributarie 
Proventi servizi erogati 1.387.802,00
Proventi da patrimonio 536.000,00
Altro 708.951,00
 
Totale generale entrate correnti 11.555.792,24
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Costo opera per anno Stralcio Piano triennale delle  

opere pubbliche 2008 2009 2010 
Costruzione nuova scuola materna a Trebbo di Reno 1.950.000  
Ristrutturazione sede Municipale: esterna 700.000  

Manutenzione straordinaria strade comunali 650.000  
Ristrutturazione scuola Bonfiglioli da materna a nido 160.000  

Manutenzione straordinaria coperto palestra Trebbo di 
Reno 210.000  

Progetti di valorizzazione finanziati dalla L.R. 41/1997 
(Percorsi ciclo - pedonali protetti) 543.000  

Realizzazione di pista da via Bachelet al guado di Passo 
Pioppe 205.000  
Consolidamento strutturale del piano primo, scantinato 
e scale della Contea Malossi a Trebbo di Reno 250.000  
Realizzazione Nuova scuola materna comparto 4M 2.400.000  
Manutenzione straordinaria strade comunali 650.000  
Progettazione scuola elementare comparto 4M 100.000  
Illuminazione campo da calcio 2 via Lirone  210.000

Completamento ristrutturazione scuola elementare 
Curiel  300.000
Ristrutturazione interna Municipio via Matteotti 10  760.000
Realizzazione pista ciclabile via di Corticella  350.000
Manutenzione straordinaria strade comunali  650.000

Progetto ed interventi finalizzati al risparmio energetico 
della scuola media  300.000

Realizzazione nuova scuola elementare comparto 4M  4.200.000

Totale 4.668.000 3.150.000 6.770.000
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Per chi vuole approfondire… 
 
 
IN ORIGINE ERA PORTO ALEGRE 
La maggiore esperienze a livello internazionale di bilancio partecipativo è quella 
maturata a Porto Alegre (Brasile), considerata dall'ONU come una delle 40 migliori 
pratiche di amministrazione pubblica urbana e come esempio di successo di azione 
comune fra il governo e la società civile (www.forumsocialmundial.org.br). 
 
GLI ENTI LOCALI  
A livello nazionale le esperienze di bilancio partecipativo maturate dai Comuni di 
Grottammare (AP), Pieve Emanuele (MI) e Roma - Municipio XI sono state discusse e 
messe a confronto durante un Workshop tenutosi a Grottammare lo scorso 14 
febbraio 2004 (www.comune.grottammare.ap.it). 
 
IL BILANCIO SOCIALE 
Le esperienze di bilancio sociale degli enti locali hanno invece trovato spazio 
nell'ambito del Laboratorio Programma Cantieri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica (www.cantieripa.it) che ha pubblicato recentemente il manuale "Rendere 
conto. Il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche", curato da Angelo Danese e 
scaricabile dal sito internet. 
 
IL BILANCIO AMBIENTALE 
Sul tema dei "bilanci verdi" è invece molto importante l'esperienza maturata da 18 
enti locali italiani, tra i quali la Provincia di Bologna e il Comune di Ferrara che è 
capofila, che hanno partecipato al progetto europeo CLEAR (City and Local 
Environmental Accounting and Reporting - www.clear-life.it). 
L'obiettivo è stato quello di impostare una metodologia di contabilità ambientale, per 
la quale esistono già diversi progetti di legge in Parlamento, capace di evidenziare nei 
bilanci economico-finanziari tradizionali i costi ambientali dello sviluppo, ovvero la 
riduzione della ricchezza in termini di esaurimento delle risorse naturali non 
rinnovabili e di impoverimento di quelle rinnovabili, delle spese per combattere 
l'inquinamento, delle spese per il risarcimento dei danni dopo le calamità o per le 
cure mediche dovute alle condizioni insalubri di vita. 
 
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Il Nimby Forum® (www.nimbyforum.net)è un tavolo di confronto permanente, 
finalizzato a sviluppare e diffondere la cultura della comunicazione, del dialogo e 
della partecipazione in ambito territoriale, come fattori indispensabili nella 
realizzazione di impianti e infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese. 
L'obiettivo è individuare le più efficaci metodologie di interazione tra le diverse parti 
in causa per ridurre il fenomeno dei conflitti territoriali ambientali. 
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