
PIANI OPERATIVI ANNO 2018 
SETTORE 3

dalla sezione operativa 2018/2020 del DUP 2018/2021 approvato con delibera CC 84 del 22/12/2017

STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO
Si sta procedendo analizzando le richieste di varianti una per una in modo da apportare le modifiche al PSC e RUE che 
si ritengono percorribile per migliorare tali strumenti, siamo arrivati a una prima scrematura di tutte le richieste .
Nel frattempo si è proceduto ad approvare varianti dei piani in fase di attuazione quali PP32 al fine di permettere un 
miglior utilizzo del suolo 
Si sta portando a conclusione l'iter del piano PUA di Cadiroggio accordo e convenzione con privato per  la realizzazione 
dell'intervento
Si è preso in carico una serie di aree  da adibire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione vedi PP31 
e si sta cercando una ipotesi di accordo per la Secami .. per chiudere il piano urbanistico ecc..

COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_______________________________________

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.01 URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Magnani Luca

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Urbanistica
RISORSE STRUMENTALI

Gestione della messa in funzione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento 
Urbanistico Edilizio. Predisposizione variante al Piano Strutturale Comunale. 

Nel 2016 è diventato ufficialmente operativo il Piano Strutturale Comunale PSC e il 
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale RUE. Attraverso l''utilizzo del nuovo Strumento è 
stato possibile comprendere la necessità di apportare modifiche a PSC e RUE, per migliorare 
ulteriormente il livello di qualità; si deve procedere quindi alla predisposizione di Variante 
agli Strumenti Urbanistici.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

08.01
relazione finale 10,00% X X X

peso anno 
2018

Promuovere una visione 
integrata e sostenibile 
dell'utilizzo del suolo 

Acquisizione aree e realizzazione 
delle opere di urbanizzazione 
previste dai previgenti accordi 
urbanistici non ancora conclusi



STATO ATTUAZIONE FINALE
Si sta concludendo la predisposizione della versione preliminare della variante al Psc e al Rue .
All'inizio del prossimo anno cominceranno le procedure inerenti l'istruttoria tecnica della proposta in sede di 
Conferenza di Pianificazione con l'obiettivo di approvare la Variante entro l'estate 2019
Si è provveduto ad approvare dopo il PP32 ed il PP34 , mentre attualmente è in fase di pubblicazione il PUA in 
variante della zona produttiva “ex ZCA” di Tressano.
Si è provveduto a rettificare i vari accordi per la realizzazione dei piani particolareggiati che sono in fase di possibile 
attuazione nei prossimi  anni al fine di adeguare il tutto alla nuova normativa .che prevede l'eliminazione dei Poc..

STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO
Si sta procedendo alla chiusura delle attività di cava   da tempo non attive in quanto inibite dal piano urbanistico 
avendo questo recepito la classificazione dell'intera zona di rio rocca a SIC 
Si sta chiedendo la sistemazione delle aree di cava mediante l'asportazione delle strutture esistenti , quali vetusti 
frantoi e si sta chiedendo l'applicazione del piano di coltivazione finale che prevede la rinaturalizzazione degli interi 
fronti di cava.
Si sta operando anche in accordo  con S.T.B. Regionale il genio  per eliminare i tombamenti presenti o meglio 
riqualificare il corso d'acqua presente .
Si sta portando avanti con l'Università lo studio di riqualificazione dell'intera area del rio rocca con  l'attivazione per 
gradi di sentieri e di zone da adibire a pratiche sportive ..

STATO ATTUAZIONE FINALE
Abbiamo redatto tutti gli atti necessari alla chiusura della cava  “la Rocca “ ed è in fase di a completamento la chiusura 
anche della cava della Corradini .
In entrambe abbiamo collaudato  i piani di ripristino e coltivazione 

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Marzia Incerti
FINALITA' DA CONSEGUIRE Valorizzare e riqualificare il bacino del Rio Rocca attraverso percorsi naturalistici e sportivi

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Ambiente
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Ambiente

A seguito della classificazione della valle Rio Rocca come SIC (sito di importanza comunitaria) 
per le qualità naturalistiche ed archeologiche dell'area, si è iniziato un percorso di 
valorizzazione che parte dal ripristino delle aree di ex-cava fino alla crezione e manutenzione 
di sentieri ciclo-pedonali naturalistici per la fruizione del territorio da parte della cittadinanza

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

09.02 relazione finale 15,00% X X

peso su 
anno 2018

Promuovere una nuova 
cultura di rispetto del 
territorio e dell'ambiente 
in cui vive la comunità

Proseguimento dei progetti 
legati alla valorizzazione e 
riqualificazione della valle di 
Rio Rocca



Abbiamo concordato la riapertura di tratti di alveo del Rio Rocca ,ottenendo una rinaturalizzazione dell'ambiente, con 
l'ex S.T.B.ora SAC  che eseguirà a proprie spese i lavori nel tratto interessato dalla Cava di sabbia “I Pioppi”

STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO
Si sta cercando di incrementare il controllo al fine di aumentare la raccolta differenziata , si sta  cercando mediante 
inserimento di fototrappole di educare i cittadini al rispetto della gestione delle isole di raccolta differenziata 

STATO ATTUAZIONE FINALE
Dal conteggio pervenuto da Iren si può notare una crescita dei quantitativi di raccolta differenziata , crescita che 
coadiuvata da un controllo sempre piu attivo ha superato le aspettative

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.03 RIFIUTI
RESPONSABILE POLITICO Assessore Marzia Incerti
FINALITA' DA CONSEGUIRE Incremento della raccolta differenziata

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Ambiente
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Ambiente

A seguito dell'introduzione del servizio di raccolta capillarizzata nel corso del 2014, ci si 
attende una riduzione del rifiuto indifferenziato, da promuovere anche con attività di 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

09.03 10,00% X X X

peso su 
anno 2018

Promuovere una nuova 
cultura di rispetto del 
territorio e dell'ambiente 
in cui vive la comunità

Incremento della raccolta 
differenziata

Aumento della 
percentuale di raccolta 
differenziata sul totale dei 
rifiuti conferiti



STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO

Si sta operando sul territorio mediante interventi di miglioramento della viabilità quali intervento a Ca de FII ove è stat 
instaurata una zona 30 con attraversamenti pedonali protetti e dossi limitatori di velocità
Un intervento analogo è gia stato progettato e in estate verrà realizzato a Roteglia ove è prevista anche la realizzazione 
di una rotonda.
Si sta procedendo ad impegnare le risorse per manutentare gli asfalti esistenti e una serie di pedonali  al fine di 
riqualificare i percorsi a piedi .
Si sta procedendo alla condivisione  con Ente Parco di un progetto a largo respiro della ciclabile per Roteglia con studio 
delle possibilità insieme alla Regione di attraversamento sul fiume dello stretto della Capriana 

STATO ATTUAZIONE FINALE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
RESPONSABILE POLITICO Assessore Rossi Rossano

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato all'Ufficio Tecnico
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati all'Ufficio Tecnico 

Miglioramento della sicurezza stradale attraverso segnaletica e strumenti di riduzione della 
velocità nei centri urbani, conservazione in buono stato del manto stradale e sviluppo di 
piste ciclabili 

E' obiettivo dell'amministrazione garantire la sicurezza stradale attraverso la riduzione della 
velocità nei centri urbani e la manutenzione del sedimento stradale, ma anche incoraggiare 
una mobilità dolce alternativa, attraverso lo sviluppo di percorsi ciclabili che permettano di 
fruire del territorio in maniera diversa e più ecosostenibile

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

10.05 30,00% X

peso su 
anno 2018

Migliorare ed efficientare il 
servizio di trasporto 
pubblico locale e 
conservare il buono stato 
della rete stradal

Miglioramento della sicurezza 
stradale nei centri urbani

Installazione di 
riduttori di velocità a 
Tressano e Roteglia



Si sono conclusi tuttti gli interventi programmati nel rispetto delle richieste dell'assessorato  vedi “zona 30”  Tressano 
-Roteglia
Si sono fatti notevoli investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade, cio ha portato a un notevole lavoro 
da parte dell'uff. LLPP  e Manutenzione sfociato in una serie di progettazione ,Appalti e DL, a Oggi conclusi con i relativi
lavori e C.R.E.
Si è ottenuto  inoltre il finanziamento da parte dell'ente Parco del tratto di ciclabile lungo alveo che da Castellarano va 
a Roteglia e che sarà oggetto di progettazione e in parte realizzazione nel 2019

STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO
Il piano di protezione civile è stato aggiornato 
Si sono discussi i temi principali  e le modifiche di aggiornamento apportate in una riunione alla quale hanno 
partecipato il redattore, la polizia municipale ,Uff. Tecnico e Assessore .

STATO ATTUAZIONE FINALE
E stato approvato il Nuovo aggiornato Piano di protezione civile portato avanti dall'Unione 
piano che prevede tutte le relative compoetenze dei servizi interessati .
Abbiamo partecipato attivamente a tutte le riunioni compreso quella indetta dalla Protezione civile a Fine Anno

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iotti

FINALITA' DA CONSEGUIRE Aggiornamento dei referenti del piano di protezione civile e verifica del suo funzionamento

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato all'Unione Tresinaro Secchia
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati all'Unione Tresinaro Secchia 

L'Unione Tresinaro Secchia si è dotata di un piano di protezione civile integrato con 
l'identificazione di COC Centri Operativi Comunali, e l'individuazione degli spazi e degli 
strumenti idonei ad affrontare le emergenze e l'assegnazione di specifiche funzioni al 
personale della struttura. Da qui la necessità di una periodica verifica del funzionamento e 
dell'operatività del piano.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

11.01 relazione finale 10,00% X X X

peso su 
anno 2018

Monitorare l'efficienza e 
l'operatività del sistema di 
protezione civile 

Aggiornamento del piano di 
protezione civile e verifica 
del funzionamento



STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO

Il progetto di massima è stato modificato in funzione dei fondi stanziati , si sta procedendo a realizzare la progettazione
esecutiva al fine di poter espletare la gara  entro fine anno
Si sta esternalizzando le geologica e il calcolo strutturale del muro 

STATO ATTUAZIONE FINALE
E in fase di Appalto la realizzazione dell'Ampliamento del cimitero .del capoluogo.
Sono state concluse tutte le fasi di progettazione e indetto la Gara 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Rossi Rossano
FINALITA' DA CONSEGUIRE Ampliamento del cimitero del capoluogo

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato all'Ufficio Tecnico
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati all'Ufficio Tecnico 

L'analisi degli spazi cimiteriali a disposizione e il flusso di tumulazioni rivela la necessità di 
ampliare il cimitero del capoluogo per soddisfare le esigenze future

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

12.09 20,00% X X

peso su 
anno 2018

Garantire una comunità attenta ai 
bisogni delle fasce più deboli e 
dare risposte integrate relative al 
disagio sociale, alla solitudine, 
all'emarginazione e alle difficoltà 
economiche. Sostenere le famiglie 
nello sviluppo delle capacità 
genitoriali e della coesione sociale

Ampliamento del 
cimitero del capoluogo

Elaborazione del 
progetto, aggiudicazione 
lavori e realizzazione 
dell'ampliamento del 
cimitero del capoluogo



STATO ATTUAZIONE INTERMEDIO
Si sta procedendo per i due edifici principali scuole medie di Castellarano, Roteglia e elementare di Castellarano ad 
affidare incarichi per arrivare alla definizione degli interventi da fare per renderle a norma per ottenimento CPI
Nel frattempo si è partecipato alla richiesta di finanziamenti per la messa in sicurezza sismica degli stessi edifici e di 
altri .
Le due cose per una logica di interferenze di lavori non possono che essere affrontate insieme

STATO ATTUAZIONE FINALE
Abbiamo concretizzato l'incarico per la messa a norma dell'edificio scuola elementare di Castellarano .
E pronto il progetto da inviare ai WWFF per le prescizioni., alle quali seguiranno i lavori da appaltare 
Abbiamo affidato un pre incarico per la progettazione delle messe a norma degli edificile medie di Castellarano e 
Roteglia .
Da questo incarico nascono le esigenze che dovremmo soddisfare per mettere a norma tali edifici e quindi successivo 
incarico per la progettazione da sottoporre ai WWFF e successivi lavori.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.06 UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Rossi Rossano

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al settore Ufficio tecnico
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al settore Ufficio tecnico

Garantire un costante monitoraggio delle condizioni di manutenzione e funzionamento degli 
stabili comunali

In un contesto di riduzione delle risorse a disposizione, sia finanziarie, sia di personale, è 
estremamente importante garantire una corretta, efficace e tempestiva programmazione degli 
interventi, volta ad individuare in prospettiva le azioni più urgenti e quelle meno necessarie 
in uno schema di priorità, oltre a valutare possibili efficientamenti energetici e manutentivi 
degli stabili

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

01.06 5,00% X

peso anno 
2018

Valorizzare il patrimonio e 
garantire un adeguato 
livello di manutenzione

Aggiornamento del Certificato 
Prevenzione Incendi di diversi 
edifici comunali

Conseguimento della 
certificazione



Faccio presente che contestualmete  sta andando a buon fine la richiesta di finanziamenti per progettazione e per i 
lavori delgli altri plessi scolastici
Ricordo inoltre che l'UFF. ha lavorato esternalizzando incarichi  per la messa a norma degli edifici dal punto di vista 
Sismico producendo tutto il neccessario per la domanda di relativi finanziamenti che dovranno andare di pari passo 
con la messa a norma degli impianti “CPI”
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