Bilancio di metà mandato 2014-2016
dell’Amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone

Cari Savignanesi,
queste pagine sono il racconto di un percorso amministrativo iniziato tre anni fa. Un percorso quotidiano di incontri, scambi,
dibattiti anche accesi, opere realizzate, progetti attuati e che attueremo negli anni a venire.
Partendo dalle linee di mandato votate dal Consiglio comunale a inizio legislatura, e con l’immediatezza e l’oggettività
dei numeri e dei progetti, raccontiamo in maniera semplice e diretta quanto fatto fin qui, per poi tornare subito a guardare avanti, alla nostra Comunità, a quello che ci aspetta e a quello che la nostra Città merita. Spero sia una lettura
utile per scoprire cosa abbiamo fatto fino ad oggi, uno stimolo per nuove proposte e suggerimenti, consapevoli che le
scelte, sempre frutto di un confronto, devono rendere la nostra Savignano più bella, accogliente e sicura.
Su una cosa però credo possiamo trovarci tutti d’accordo: è fondamentale ridare a noi savignanesi l’orgoglio di appartenere alla nostra città, l’orgoglio della nostra identità. È questo l’obiettivo del nostro impegno quotidiano. Un obiettivo
che va oltre le singole scelte amministrative e che, come troverete scritto più volte nelle pagine che seguono, possiamo
raggiungere solamente insieme.
Per questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando con grande impegno sui luoghi a cui la nostra città è connessa a doppio filo: le scuole dove siamo cresciuti
e dove crescono i nostri figli, i parchi dove trascorriamo il nostro tempo libero, il nostro centro storico, le nostre tradizioni e il nostro fiume, il Rubicone. Per
ricordarci sempre da dove veniamo e di quale storia dobbiamo essere fieri e orgogliosi.

Savignano insieme, la casa Comune
Dati strutturali e personale

Andamento demografico:
una popolazione che cresce

Superficie territoriale: 23,17 kmq
Strade: 44 km
Verde pubblico: 70.000 mq
Rete fognaria: 30 km
Punti luce: n. 3.724
Quartieri: 8
Bastia, Capanni, Centro Storico,
Cesare, Rio Salto-Castelvecchio,
Fiumicino, San Giovanni, Valle Ferrovia
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Triennio 2014-2016: risparmiati € 153.740
a seguito di estinzione anticipata mutui
Fino al 2026 il risparmio totale di interessi
sarà di € 444.786

Savignano, insieme CONTRO LA CRISI
Insieme dal 2015 stiamo cercando di portare
il settore dell’edilizia fuori dalla crisi

Insieme abbiamo dato una mano a chi decide
tutti i giorni di fare impresa nel centro storico

-30% sulla monetizzazione
di verde e parcheggi
Riduzioni sugli oneri di urbanizzazione

Da € 257 a € 180 al mq per il parcheggio pubblico
Da € 205 a € 144 al mq per il verde pubblico attrezzato

€ 37.280 per ridurre il peso dell’affitto a chi ha scelto
di aprire una nuova attività in centro storico
€ 25.127 di tributi locali in meno per le attività
del centro storico

80% Per edilizia residenziale convenzionata, per edifici che non
superino i 105 mq di superficie utile abitabile.
60% Per nuova costruzione, manutenzione straordinaria e
ristrutturazione di magazzini.
50% Per interventi di manutenzione straordinaria - previsto nel
caso si aumenti il carico urbanistico e la superficie calpestabile
- sugli edifici residenziali già esistenti non interessati da
varianti urbanistiche, deroghe e cambi di destinazione d’uso che
comportino maggiore valore rispetto alla destinazione originaria.
20% Sugli oneri di urbanizzazione secondaria per chi installa,
su edifici residenziali, impianti termici ad energia solare o
comunque finalizzati al risparmio energetico.

2014-2016

Agevolazioni nei pagamenti
Rateizzazione possibile per importi sopra i 10.000 euro
(soglia precedente 30.000 euro).
Dilazione dei pagamenti nelle diverse fasi del processo
di realizzazione.

Risultati ottenuti in due anni di misure anti crisi
Pratiche Edilizie
DIA
+ 112
SCIA in sanatoria
+ 46
Pratiche sismiche
+ 18
Autorizzazioni temporanee
+ 18
TOTALE PRATICHE RILASCIATE	+283

Insieme ai liberi professionisti che operano a
Savignano abbiamo semplificato e reso più chiari
i percorsi amministrativi dell’Ufficio tecnico
Dal mese di gennaio 2016 nuovo assetto dell’Ufficio tecnico
Principali Pratiche Edilizie
DIA/SCIA/CIL
PDC
SCIA/PDC in variante
PDC/SCIA in sanatoria
Abitabilità
Tempo medio (gg.) rilascio pratica

2014
60
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180
180
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180
180
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5
45
30
60
45

Savignano insieme: investire per la CITTÀ
Insieme abbiamo investito tanto per dare ossigeno all’economia locale e rendere Savignano più bella e più sicura
Abbiamo riqualificato
Parco quartiere Bastia
Parco “Nenni”
Parco Via Zangheri
Parco del Rubicone
Abbiamo ristrutturato
Palazzo Martuzzi
Cimitero San Giovanni
Palazzo Perticari
Campo sportivo “Valle Ferrovia”

Parchi
E 128.000

Patrimonio
Pubblico
E 448.000

Asfalti
E 1.511.000

14,8 km di strade asfaltate

Siamo intervenuti
Scuola elementare “Ilario Fioravanti”
Scuola elementare “D. Alighieri”
Scuola elementare “Gatto Viaggiatore”
Scuola media “G. Cesare”
Nido “Coccinella”
Scuola elementare “Gallo Cristallo”
Scuola elementare “Aldo Moro”
Palestra Fiumicino
Scuola elementare “G. Rodari”
Scuola elementare “Freccia Azzurra”

Totale
E 4.083.000

Scuole
E 1.996.000

Bretella
Siglato accordo con la Regione Emilia-Romagna
per avere pronta entro maggio 2020 la
“Bretella del Rubicone”, in grado di sgravare
la via Emilia da un traffico quotidiano di 16mila veicoli.

Savignano insieme, RIQUALIFICARE ANZICHÉ CONSUMARE
Insieme abbiamo invertito la rotta dello sviluppo urbano di Savignano: più verde e meno cemento

Attivata raccolta
differenziata
Porta a Porta
su 1.491 utenze
1.402 residenziali
89 artigianali

320.000 mq di superficie
edificabile tornata verde
Incentivi per la riqualificazione urbana
Sostegno alle imprese che concorrono a sostenere
l’attrattività, la sostenibilità e la vivibilità dei territori
Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario
Semplificazione della strumentazione urbanistica,
nella direzione degli “accordi operativi”

2,19 km
di nuove piste
ciclabili

Parco del Rubicone:
dal Ponte Romano
al Seven uno spazio
riqualificato dove
i savignanesi possono
vivere il loro fiume

3 parchi
di quartiere
riqualificati
8 scuole
efficientate
dal punto
di vista
energetico

Savignano insieme, DA VIVERE
Insieme abbiamo sostenuto e promosso le realtà associative della nostra città, facendo di Savignano una città ricca di eventi da vivere
TEATRO

Affidata la gestione all’Associazione
“Cinema Teatro Moderno”, una giovane
realtà del territorio
551 abbonati totali - 2.865 presenze totali

MUSEO
ARCHEOLOGICO
DEL COMPITO
3.223 visitatori totali

SCUOLA DI MUSICA

Intitolazione al M° Secondo Casadei per
la valorizzazione del liscio e trasferimento
presso i locali della Vecchia Pescheria
359 iscritti - 18 corsi attivati

BIBLIOTECA
13 progetti con le scuole
5.488 utenti attivi
8 ragazzi operanti nel servizio civile
3 borse di studio per studenti meritevoli

IL ROCK È TRATTO

LA DOLCE ESTATE

SI FEST

CITTÀ DELLO SPORT

FIERA DI
SANTA LUCIA

ARCHEOLOGIA
A FUOCO

Affidamento ad un comitato costituito da giovani realtà
musicali del territorio (Associazione Music for People,
RetroPopLive, Radio Icaro Rubicone, Raqana Band)
3 premi in denaro per musicisti emergenti
123 gruppi partecipanti
11.500 presenze totali

Nascita dell’Associazione Savignano Immagini
con operatori del territorio ed imprenditori locali
3 borse di studio per giovani artisti
50 studenti coinvolti
51 mostre allestite
8.426 biglietti venduti
15.000 presenze totali

255 bancarelle
162 creatori dell’ingegno

77 iniziative culturali ed eventi supportati,
Piadiniamo, Savignano Wine Festival e Notte Bianca
inseriti in circuiti di promozione sovraterritoriali
167.000 presenze totali
50 imprese e 350 attività commerciali coinvolte

- 65 iniziative sportive supportate
- 7 impianti sportivi comunali affidati in gestione ad
associazioni sportive savignanesi
- Messi a disposizione impianti pubblici in cui svolgere
la propria attività a 17 associazioni sportive
- Inaugurata la nuova palestra dell’Istituto
comprensivo “M. Curie”

Progetto fotografico europeo che ha coinvolto 17
fotografi per documentare e reintepretare l’attività
di indagine archeologica in 28 siti della provincia
di Forlì-Cesena

Savignano insieme, PER UN WELFARE DELLE OPPORTUNITÀ
Insieme abbiamo deciso di dare valore prima di tutto alle persone, aiutando
chi è in difficoltà con percorsi lavorativi e di formazione personalizzati

Diritto allo studio alunni diversamente abili
Ore annuali di supporto
7.100

2015-2016: l’impegno dei Servizi sociali per un welfare fatto di più opportunità e meno assistenzialismo
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Insieme continuiamo a prenderci cura di chi ha più bisogno del nostro aiuto
(Numero medio di abitanti assistiti per tipologia di servizio)

7
tirocini
in azienda

59

56
27

I progetti hanno coinvolto il 40% di chi si è rivolto ai Servizi Sociali
12 associazioni e cooperative savignanesi attivamente coinvolte, per un totale di
126 mesi di progetti di reinserimento sociale e lavorativo attivati
5 persone assunte dalle realtà in cui hanno svolto il tirocinio

7.300
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Savignano, insieme ALLE FAMIGLIE E AI BAMBINI
Insieme, per dare una mano a chi decide di essere genitore a Savignano, ci siamo
impegnati per rendere più facile conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia
NIDI APERTI
Orario nido esteso fino alle 18.20

Insieme siamo intervenuti per rendere
le nostre scuole più sicure e più belle

TEMPO FRAGILE
Sabato mattina scuole chiuse

TEMPO FRAGILE
3 attività di doposcuola
TEMPO FRAGILE
3 Centri estivi

“SAVIGNANO ATTIVI”
30 ragazzi tra i 16 e i 18 anni si sono pagati i libri
di scuola facendo gli educatori nei Centri estivi
convenzionati
ATTIVAZIONE CIVICA
Istituito il Consiglio comunale dei ragazzi
ed eletto il primo Sindaco dei ragazzi

€ 1.996.000
di investimenti
sui locali scolastici
Riqualificazione e messa in sicurezza
Scuola elementare “Aldo Moro”
Scuola elementare “Dante Alighieri”
Scuola materna “Il Gatto Viaggiatore”
Scuola materna “Freccia Azzurra”
Scuola materna “Gallo Cristallo”
Asilo nido “Coccinella”
Sismica
Scuola media “Giulio Cesare”
Efficientamento energetico
Scuola elementare “Aldo Moro”
Scuola materna “Il Gatto Viaggiatore”
Scuola materna “Freccia Azzurra”
Scuola materna “Gallo Cristallo”
Scuola elementare “Ilario Fioravanti”
Scuola elementare “Gianni Rodari”
Palestra di Fiumicino
Asilo nido “Coccinella”

Savignano insieme, COMUNITÀ È PARTECIPAZIONE
Insieme abbiamo riscoperto l’orgoglio di essere savignanesi, rinnovando ogni giorno l’appartenenza alla nostra comunità

“Scegli tu”

Cittadinanza Attiva

“Dillo al Sindaco”

Bilancio Partecipativo
€ 80.000 per realizzare progetti scelti dai cittadini
2350 cittadini che hanno partecipato votando i progetti

Un Albo dei cittadini che si prendono cura
di aree pubbliche in cambio di sgravi fiscali
19 savignanesi che portano avanti
un progetto di Cittadinanza Attiva
fino al 50% di risparmi TARI per ogni progetto attivato

Ogni primo martedì del mese il sindaco riceve i cittadini
al mercato per raccogliere suggerimenti, segnalazioni,
o anche solo per fare “quattro chiacchiere”
450 cittadini incontrati dal sindaco al mercato

Fiscalità partecipata

Ascoltare

Quartieri

Attivata una piattaforma web per avere in ogni momento
una panoramica completa della propria situazione fiscale
ed immobiliare, e calcolarsi autonomamente TASI e IMU.
638 contribuenti registrati al Portale del Cittadino
3553 accessi

5372 cittadini ricevuti, per una media di 6 colloqui
a settimana per ciascun componente della Giunta

8 Consulte attive
che si riuniscono periodicamente per discutere del loro quartiere
69 assemblee di quartiere alle quali ha partecipato
almeno un membro della Giunta

Savignano insieme, SICUREZZA PARTECIPATA
Insieme alla Prefettura, alle Forze dell’ordine
e ai savignanesi abbiamo raccolto la sfida
della prevenzione, per una città che ha bisogno
di sentirsi più sicura
Approvato il nuovo
Piano di Protezione
Civile in sostituzione
del precedente,
elaborato 20 anni fa

Attivato il
Controllo
di Vicinato

Videosorveglianza
100.000 euro per realizzare
nel 2017 una rete di
videosorveglianza che assicurerà
il costante monitoraggio di ciò
che avviene sul territorio.

Nuova bretella
del Rubicone
finanziata

541 controlli
effettuati sulle
idoneità d’alloggio

Patto per la Sicurezza
Sottoscritto con
Prefettura, Guardia di
Finanza, Questura, Carabinieri
e Corpo Forestale dello Stato

Incontri nei quartieri, in
collaborazione con il Comando
provinciale dei Carabinieri di
Forlì-Cesena e la Stazione dei
Carabinieri di Savignano, per
prevenire il fenomeno delle
truffe agli anziani

Savignano insieme, VERSO IL 2019
Masterplan
del centro storico
progettato e finanziato
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