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Ci presentiamo in tutte le famiglie e pubblici esercizi di Castel Maggiore con la seconda
edizione del Popular Financial Reporting - Bilancio POP, il rapporto che ha l’obiettivo di
rendere leggibile uno strumento contabile complesso come il bilancio del Comune, che
rappresenta le performance degli enti pubblici locali, e che in definitiva parla degli affari di
tutti noi, che siamo fruitori di servizi, elettori e contribuenti.
Un anno fa, la prima edizione ha riscosso un grande interesse, fatto di apprezzamenti e
critiche costruttive, e crediamo che verrà ancora apprezzato questo sforzo di trasparenza
che va molto oltre i dettami della normativa in materia, cercando di fornire strumenti
accessibili a tutte le persone per comprendere i meccanismi della gestione amministrativa
della cosa pubblica.
Ci siamo chiesti se l’emergenza rappresentata dalla pandemia non sconsigliasse di
dedicare tempo e risorse a questa pubblicazione, ma riteniamo che proprio in tempi
difficili come questi la responsabilità di chi amministra il Comune imponga di mantenere i
nervi saldi e di assolvere meglio possibile al proprio compito: non si deroga a quel dovere
di chiarezza che è la premessa necessaria ad ogni rapporto corretto ed empatico, non si
abbandona una comunicazione ordinata e organizzata con i cittadini.
Per tutti questi motivi, siamo ancora più orgogliosi dell’anno scorso nel presentare il
rapporto relativo alla gestione 2020 del nostro Comune. Ognuno potrà farsi un’idea dello
stato di salute del nostro ente anche nei frangenti della pandemia, e ognuno partendo
anche dalla propria condizione personale potrà misurarsi con l’impegno profuso dal
nostro comune per adempiere al pubblico servizio e trovare risposte alle esigenze emerse.
Presentando il Bilancio POP l’anno scorso abbiamo scritto: “Siamo convinti di aprire in
questo modo una fase di innovazione nella nostra comunicazione con la collettività, di
nuova consapevolezza e in definitiva di maturità nell’approccio ai temi della cosa
pubblica”.
Questo obiettivo rimane sempre presente, siamo convinti che solo chi è posto in condizione
di essere correttamente informato possa pienamente e consapevolmente esercitare le
prerogative di cittadinanza previste e tutelate dalla nostra Costituzione.
Ringraziamo l’equipe del Dipartimento di Management dell’Università di Torino, che ha
curato il rapporto, il personale degli uffici del comune e dell’unione Reno Galliera che ha
laboriosamente fornito i dati necessari, e soprattutto la cittadinanza per l’attenzione che
vorrà dedicare alla lettura di queste pagine.

Matteo Cavalieri
Assessore Bilancio.

Programmazione. Tributi.
Patrimonio. Sistemi informativi

Belinda Gottardi
Sindaca di Castel Maggiore
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Residenti al 01.01.2020 

L TERRITORIOL TERRITORIOL TERRITORIO

8 frazioni e
località

18.467 abitanti
(01.01.2020)*

III
31 km2

8.914 maschi

9.553 femmine

Castel Maggiore

74.915 abitanti
(01.01.2020)

*Fonte dati: ISTAT

Andamento della popolazione 

Saldo nati/morti

Saldo emigrazioni/immigrazioni

Andamento popolazione straniera

Popolosità comuni
Unione Reno Galliera 

5.439

18.231

Struttura per età della popolazione residente
Unione Reno Galliera 

Imprese attive - % per comune
Unione Reno Galliera 

Reddito medio per
contribuente

Unione Reno Galliera 

L'intensità di colore indica maggior reddito (€€€€)

Fonte dati : D.U.P. Unione Reno Galliera

SAN PIETRO IN CASALE
14,52%

SAN GIORGIO DI PIANO
10,94%

PIEVE DI CENTO
9,09%

GALLIERA
6,41%

CASTEL MAGGIORE
22,58%

CASTELLO D'ARGILE
7,27%

BENTIVOGLIO
8,29%

ARGELATO
20,91%

8.304 
popolazione
occupata*

116
nel Gruppo

Pubblico
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Molti dei servizi a disposizione dei cittadini sono resi disponibili dalla struttura
comunale, altri sono svolti da aziende di cui il comune detiene una percentuale di
proprietà o da altri enti, costituiti per il raggiungimento di alcuni obiettivi comuni a
quelli della Città. Questo rende il Comune di Castel Maggiore una complessa
macchina.

L GRUPPO PUBBLICOL GRUPPO PUBBLICOL GRUPPO PUBBLICOIII

DIPENDENTI GRUPPO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE CONSOLIDATO 2020*

IL GRUPPO PUBBLICO ALLARGATO COMPRENDE ANCHE:

(10,1%)

(0,25%)

(0,0014%)

(1,4%)

(12,5%)
*In parentesi è indicata la percentuale di partecipazione

ORGANIGRAMMA
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IL BILANCIO CONSOLIDATOIL BILANCIO CONSOLIDATOIL BILANCIO CONSOLIDATO

Bilancio della Città

Bilanci delle società che a norma di
legge devono essere incluse nel
perimetro di consolidamento.

Passivo:89,76 € 

Stato Patrimoniale Consolidato 2020 in milioni di €:

Attivo: 89,76€ 

Immobilizzazioni: 68,3€ 

Attivo circolante: 21,45€ 

Ratei e risconti attivi: 0,01€ 

Patrimonio netto: 66,81€

Debiti: 4,03€

Ratei e risconti passivi: 17,92€ 

Trattamenti di fine rapporto: 0,02€ 

Fondo rischi e oneri: 0,97€ 

20202018 2019 89.759.187€87.143.447€83.715.539€

Valore patrimoniale del Bilancio Consolidato

Il risultato della gestione operativa del Gruppo Consolidato della Città di Castel
Maggiore è di -0,61 milioni di euro, al netto dei proventi e degli oneri finanziari pari a
0,28 milioni di euro, dei proventi e degli oneri straordinari pari a 0,46 Milioni di euro,
presentano un risultato d’esercizio ante imposte pari a € -0,024 milioni di euro. Il
risultato è migliorato rispetto al 2019, quando il risultato della gestione operativa fu di
-1,52 milioni di euro, al netto di proventi e oneri finanziari per 0,27 milioni di euro, dei
proventi e degli oneri straordinari per 0,24 milioni di euro, con un risultato ante
imposte di 0,99 milioni di euro. Nel conto economico consolidato, le società all’interno
del perimetro di consolidamento contribuiscono in maniera proporzionale alla quota di
partecipazione detenuta.

 98,59%
15,73€ 

Componenti positivi Gruppo Consolidato:
15,95 €

0,0014%
0,00€ 

 1,40%
0,022€ 

Conto Economico Consolidato 2020 in milioni di €:

 98,59%
16,32€ 

Componenti negativi Gruppo Consolidato:
16,56 €

0,0014%
0,00€ 

Risultato della gestione operativa del
Gruppo consolidato nel 2020 -0,61 milioni di Euro

Il conto economico rappresenta un vero e proprio miglioramento della gestione,
evidente nel netto miglioramento del risultato ante imposte nel biennio osservato. 
Tuttavia, questo non riesce a rappresentare gli sforzi del comune e l’impegno nel
contrastare la pandemia, per il quale sarà dedicato un paragrafo in seguito. I dati del
grafico sono esposti in milioni di euro.
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Consiste nella domanda
rivolta al Sindaco o al
Presidente del Consiglio
Comunale, per la quale
viene richiesta una sintetica
risposta orale in Consiglio

Consiste nella richiesta scritta
e motivata per promuovere
una discussione approfondita

Attività decisorie
del comune di
Castel Maggiore

52
Sedute Giunta

Comunale
La Giunta Comunale è convocata
e presieduta dal Sindaco o da chi

ne fa le veci, attua gli indirizzi
generali del Consiglio

84
Deliberazioni

Consiglio
Comunale

Deliberazione degli organi
politici sono adottati i soli

atti di indirizzo politico-
amministrativo

10 
Sedute del
Consiglio

Comunale

17
Conferenza

responsabili per
settore

Un incontro tra responsabili
di settore su un tavolo

comune, per poter meglio
risolvere i problemi e

confrontarsi su tematiche
comuni

2 Rogiti
Atto ricevuto o

autenticato da un
segretario comunale, in
cui il Comune è parte o

ha un interesse
specifico

155
Delibere 
Discusse 

Atto giuridico la cui
messa in atto spetta

unicamente alla Giunta
Comunale o un organo

politico che ne ha
competenza

Il più importante organo
decisionale di Castel Maggiore
è il Consiglio Comunale.
I suoi 17 componenti
rappresentano 4 gruppi
differenti.

Fonte: rielaborazione dati PEG 2020

L’amministrazione ha istituito tavoli tecnici e consulte con il fine di ottenere il
supporto nella gestione e nel raggiungimento di obiettivi specifici.
Attraverso le consulte viene infatti promosso un rapporto permanente tra i cittadini e
l’Amministrazione, consentendo l’espressione di proposte, progetti ed iniziative di
interesse collettivo elaborate dai cittadini, associati o singoli. Consulte come luoghi di
informazione, consultazione e condivisione sulle attività che l’Amministrazione realizza
o intende realizzare.
Nel 2020 le consulte attive erano 10 e si sono incontrate 16 volte per discutere di vari
argomenti, quali: Bilancio Partecipativo, discarica ASA, progetto Castel Migliore, bando
pista ciclabile, pulizia del fiume Reno, festa della Raviola, programma delle attività
culturali e giovanili e il rinnovo del regolamento sulla partecipazione.

CONSULTE

Attività produttive

Welfare

Giovani

Sostenibilità ambientale

Attività sportive

Cultura

Frazionale di 1° Maggio 

Frazionale Castello-Sabbiuno 

Frazionale Trebbo di Reno

Frazionale Capoluogo

ISCRITTI
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Nelle tabelle che seguono rendicontiamo come le risorse entrano nelle casse del
Comune e come vengono impiegate per garantire il funzionamento della Città. 

Le entrate del Comune sono
composte da entrate correnti
(Tributarie, e da trasferimenti da
altri enti pubblici) e in piccola parte
da altri tipi di proventi secondari. 

Entrate 

Totale Entrate Correnti 
Altri tipi di entrate CAPITALE

Totale 

Rendiconto
2018 

Rendiconto
2019 

Rendiconto
2020

14.816.592
1.562.994

16.379.586

15.860.316
3.696.809

19.557.125

14.987.483
3.574.532

18.562.015

Entrate tributarie

Fondo solidarietà comunale/
Fondo sperimentale riequilibrio

IMU/ICI
TASI

TARI/TARES
Addizionale comunale all'IRPEF
Imposta comunale pubblicità

Altri tributi
Totale

Rendiconto
2018 

Rendiconto
2019 

Rendiconto
2020

1.953.135 

4.575.880 
1.247.774
2.795.817 
1.407.674 
207.409 

8.125
12.195.815

1.938.981

4.586.194 
1.447.995
3.036.402
1.559.690
200.844

8.580
12.778.686

1.813.265

4.640.127
228.897

2.948.344
1.500.000

191.457
0,00

11.322.090

L’impegno dell’amministrazione per il recupero delle imposte, volto a ridurre il
fenomeno di evasione fiscale è mostrata nella seguente tabella:

Entrate recupero evasione tributaria

Totale

Rendiconto
2018 

Rendiconto
2019 

Rendiconto
2020

651.898Recupero evasione IMU
Recupero evasione ICI

Recupero evasione TARSU/TARI/TARES
Recupero evasione TASI

44.125

100.104
796.127

958.247

5.225

9.210

342.098
1.314.780

243.598

11.427

120.746

23.935

399.707

IMU: 
4.640.127 €

TARI e TARES:
2.948.344 €

FONDO DI SOLIDARIETA'
COMUNALE: 
1.813.265 €

ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF:

1.500.00 €

TASI
228.897 €

IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITA'

191.457 €

Principali entrate tributarie a carico dei cittadini
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IMU/ICI – imposta municipale propria: l’imposta colpisce colore che possiedono
un immobile diverso dall’abitazione principale. L’IMU è il principale tributo che
contribuisce all’erogazione dei servizi indivisibili prodotti dalla Città.

TARI/TARES – Tassa rifiuti: dovuta da chi ha la proprietà di un immobile a
qualsiasi titolo o da chi vi risiede. È versata in maniera proporzionale in base
a tariffe stabilite dal Comune. Questa entrata serve per far fronte alle spese
per la gestione del ciclo dei rifiuti.

TASI – Tassa per i servizi indivisibili: tributo volto a finanziare servizi
comunali indivisibili come polizia locale, viabilità, manutenzione del verde
pubblico, del patrimonio storico artistico e culturale, pubblica illuminazione,
socioassistenziali ecc. Il tributo viene pagato da chi possiede o detiene, a
qualsiasi titolo, fabbricati (rurali ed urbani), compresa l’abitazione principale,
e aree edificabili.

Addizionale Comunale Irpef - le addizionali comunali sono applicate per i
lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati, nelle buste
paga di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Serve a
finanziare una parte dei servizi erogati dal Comune in seguito alla crescente
autonomia finanziaria definita dal federalismo fiscale.

Altre entrate tributarie a carico dei cittadini o residenti

Installazione mezzi pubblicitari: canone su iniziative pubblicitarie, volto al rilascio
delle autorizzazioni e commisurato alla dimensione del mezzo adottato (cartelloni
pubblicitari). I canoni vanno a coprire i costi amministrativi di autorizzazione comunale e
vigilanza previsti per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o
sull’ambiente oltre, ove richiesto, la loro affissione e rimozione.

Fondo di solidarietà comunale: fondo alimentato dai Comuni con una parte del gettito
IMU e redistribuito su base perequativa per ridurre le differenze tra le capacità fiscali e il
fabbisogno standard di ciascun Comune.

Fondo sperimentale di riequilibrio: Fondo triennale alimentato dal gettito o da quote
del gettito della fiscalità immobiliare e imposte legate al trasferimento di proprietà
immobiliari (cedolare secca sugli affitti, imposta sul reddito delle persone fisiche legate
al possesso di proprietà immobiliari o terreni, imposte ipotecarie, catastali e di bollo).
Destinate ad accompagnare in forma equilibrata le spese fondamentali (fabbisogno
standard dei servizi essenziali che devono essere garantiti alla popolazione)
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Inoltre, nel 2020 sono presenti partite di giro per 1.807.380 €, che comprendono le
transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate
come sostituto di imposta.

Fonte: Rendiconto anno 2020 della Città di Castel Maggiore 

2018

Di seguito sono riportate le spese della Città di Castel Maggiore sulla base del proprio
funzionamento e di investimento secondo quelli che sono i bisogni del cittadino, in
linguaggio tecnico chiamate missioni. Attraverso le missioni si identificano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali ad essi destinati. La rappresentazione si riferisce alle spese correnti ovvero
spese sostenute per il funzionamento dei servizi pubblici.

MISSIONI 2019
TOTALE IMPEGNI

2020

Totale Impegni - 2020
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizi Istituzionali Generali e di Gestione

Istruzione e Diritto allo Studio

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Trasporti e Diritto alla Mobilità

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ordine Pubblico e Sicurezza

Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale

Sviluppo Economico e Competitività

Tutela della salute

Soccorso Civile

Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Turismo

3.705.105

3.556.149

3.195.315

2.575.530

1.784.069

552.456

488.484

276.839

276.468

49.382

45.759

29.073

24.252

5.099

893
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I trasferimenti all’Unione Reno Galliera da parte del Comune di Castel Maggiore nel
2020 sono stati di 4.554.251,69€. Questo ammontare rappresenta una quota
significativa dei 18.279.242,52€ che rappresentano il totale (circa ¼ del totale) dei
trasferimenti all’Unione Reno Galliera:

2020

2019

La divisione delle contribuzioni ai servizi dell’Unione Reno Galliera è rimasta pressoché
invariata rispetto al 2019. L’allocazione è definita di anno in anno in base al bisogno dei
singoli comuni e al numero di abitanti.

12%

12%10%

10%9%

9%
23%

23%
8%

8%

8%
9%

11%

11%

19%

18%

Argelato

Bentivoglio

Castel d'Argile

Castel Maggiore

Galliera

Pieve di Cento
San Giorgio di Piano
San Pietro in Casale

La Città di Castel Maggiore per gli anni a venire ha definito per ciascun bisogno
un’allocazione di risorse necessarie a sostenere le spese correnti (riferite al
funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto capitale (riferite ad investimenti
con una ricaduta di lungo periodo). La tabella è espressa in euro.

SPESE FUTURESPESE FUTURESPESE FUTURE
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LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIALE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIALE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA
La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha
comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali. In seguito si
mostra la situazione per la Città di Castel Maggiore: 

Inoltre, il Comune di Castel Maggiore ha presentato la propria candidatura per l’avviso
pubblico con oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, nel
luglio del 2020. Il Comune è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,
per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi scolastici e degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, emanato nell’ambito delle azioni dei Fondi
Strutturali Europei.

Somma Impegni
Unione Reno Galleria

335.109 €

Somma Trasferimenti Effettivi 
Unione Reno Galleria

335.109 €

Gli interventi realizzati nell’anno dell’emergenza 2020
hanno pesato sul bilancio comunale per 1 MILIONE di
Euro e solo in parte supportati dai trasferimenti da parte
dello Stato, ER o altri soggetti. La maggior parte
direttamente dal comune con l’impiego del proprio avanzo
e delle proprie risorse.
Con tenacia, nel corso del 2020, il Comune di Castel
Maggiore ha messo in campo la sua “resilienza”
riorganizzando le proprie attività amministrative ma anche
le rassegne culturali e musicali in versione 2.0, rendendole
fruibili online. Lo stesso è stato fatto anche per le consulte
o il percorso di bilancio Partecipativo.

Oltre a questo, l'Amministrazione comunale ha realizzato molti provvedimenti ed azioni
per far fronte all'emergenza pandemica di cui si da una visione non esaustiva. 
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Erogazione di specifici contributi - oltre 300.000€ - per le famiglie in difficoltà, le
cui condizioni si sono ulteriormente peggiorate a causa del Covid19: 

Realizzazione, in collaborazione con le scuole paritarie e operatori privati,  dei
centri estivi al fine di mettere in condizione le famiglie di poter continuare a
svolgere le normali attività lavorative sapendo i propri figli in luoghi sicuri,
investendo 118.348 €.
Esenzione per le famiglie dei costi per i servizi alla persona (nidi, scuole materne,
trasporto ecc) per i periodi di non utilizzo, assorbendo internamente i relativi costi
fissi e i relativi maggiori costi anche alla riapertura.
Dotazione alle scuole del territorio di nuovi banchi per garantire lo svolgimento
delle lezioni, nonché la realizzazione di interventi strutturali per assicurare il
distanziamento di alunni ed insegnanti per 127.796 €.
Rimanendo sempre in tema di servizi scolastici, copertura dei maggiori costi per la
loro messa in sicurezza per: 

           

            

Distribuzione a tutta la popolazione di mascherine e dpi nel momento in cui tale
dispositivo di prevenzione sanitaria era difficilmente reperibile. La stessa misura è
tuttora in vigore per dipendenti comunali e collaboratori.
Sanificazione dei giochi per i bambini nei parchi cittadini e negli edifici comunali.
Promozione, in coordinamento con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni, del servizio di consegna a domicilio della spesa, della distribuzione di
generi alimenti o dei compiti a casa dei bambini: garantendo alle realtà del territorio
un sostegno e contributo.
Aumento della presenza della Polizia Locale e quindi della vigilanza sul territorio.
Realizzazione di un servizio di counselling telefonico psicologico gratuito a
sostegno e supporto delle persone sole ed isolate.

Buoni spesa per €. 195.300
Contributi per l’affitto €. 36.364
Contributi per le famiglie €. 35.677
Integrazioni rette CRA €. 33.955

Aumento del personale durante il pre/post scuola e acquisto di DPI;
Aumento del personale per il servizio di refezione scolastica nonché acquisto di  
materiali ad hoc per la somministrazione dei pasti nel rispetto delle regole
anticovid;
Aumento del personale per il trasporto scolastico, acquisto di strumenti di
sanificazione dei mezzi, DPI e plexiglass.
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Rinvio della scadenza del pagamento di tutti i tributi comunali, come la TARI.

Conferma delle tariffe TARI del 2019, rendendo possibile il pagamento in 3 rate e
intervenendo in maniera importante a sostegno delle attività economiche e produttive
del territorio: riconoscendo riduzioni dal 25% al 50% della parte variabile e investendo
225.000€.

Ancora prima dei provvedimenti nazionali, esenzione per il 2020 dal pagamento della
COSAP per tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per
specifiche attività di commercio al dettaglio. Lo stesso provvedimento è stato adottato 
 anche per le iniziative connesse con le attività sportive, socio-ricreative e culturali. 

Riduzione delle tariffe per il commercio in area pubblica. 

Riduzione del contributo di costruzione per interventi di riqualificazione del tessuto
edilizio esistente, le cui pratiche sono in corso.

Interventi a sostegno delle attività commerciali locali per stimolare gli acquisti ed
incrementare le vendite oltrechè con gli interventi di cui prima, investendo in iniziative,
eventi, piattaforma ad hoc per promozione delle attività ecc

Sostegno economico straordinario ad associazioni e società che sul territorio
fruiscono a titolo oneroso di locali comunali nei termini della riduzione del canone per
l’anno 2020 in ragione del 25%. Oltre alla possibilità di rateizzare le quote per le utenze
2020 che debbano essere rimborsate all’amministrazione. 

I bilanci (2020 e 2021) sono bilanci SOLIDI e SOLIDALI che si reggono su 3 pilastri
fondamentali:

Investimento di risorse
proprie, senza

aumentare le tasse

Aiuto alle fasce più
colpite dalla crisi

Investimenti per essere
competitivi al fine pandemia

Scansiona il QR code consultare
il bilancio consolidato completo
e la relazione dei revisori legali.
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Fondo di cassa pro capite

Il fondo di cassa rappresenta la somma
delle disponibilità liquide del comune, al
quale si sottraggono i residui passivi (debiti
da pagare) e si sommano i residui attivi
(crediti da incassare). La rappresentazione
pro capite, divide il valore per il numero di
abitanti, appianando il divario in termini di
numerosità di popolazione e dando risalto
all’andamento dell'ente comunale. Il
comune di Castel Maggiore vede un fondo
di cassa pro capite di 808€, in diminuzione
rispetto agli 852€ del 2019, ma comunque il
migliore tra i risultati dei singoli comuni
dell’Unione.

Incidenza dei residui attivi

I residui attivi rappresentano i crediti da
incassare. L’incidenza identifica il rapporto
tra gli accertamenti non riscossi sul totale
degli accertamenti dell'esercizio di
competenza. Castel Maggiore presenta una
produzione di residui maggiore rispetto agli
altri comuni, in crescita rispetto al 105% del
2019.

CASTEL MAGGIORE NELL’UNIONE RENOCASTEL MAGGIORE NELL’UNIONE RENOCASTEL MAGGIORE NELL’UNIONE RENO

GALLIERAGALLIERAGALLIERA
Nella seguente sezione si mostrano gli indicatori di equilibrio finanziario di Castel
Maggiore, confrontati con gli altri sette comuni appartenenti all’Unione Reno Galliera. I
grafici e i dati sono forniti dal sito delle autonomie locali.

Scansiona il QR code per
approfondimenti.
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Rigidità spesa personale 

Misura il margine di manovra con cui il
Comune può eventualmente intervenire per
diminuire le spese di gestione. La spesa per
il personale e la spesa per il rimborso di
prestiti sono infatti "spese rigide" che il
Comune difficilmente può ridurre nel breve
termine, rispetto alle altre. Castel Maggiore
presenta una rigidità del 14% in linea con il
resto dei comuni dell’Unione. In aumento
rispetto al 13% del 2019.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione misura l’abilità
dell'ente di incassare le entrate accertate. Si
calcola mediante il rapporto percentuale tra
la riscossione in conto competenza e gli
accertamenti”. La percentuale di riscossione
per il 2020 è del 24%, in diminuzione
rispetto al 26% del 2019.

In tutte le cartine presentate, l'intensità di colore indica maggior quantità.

Il debito pro capite rappresenta la quota di
debito pubblico nei confronti di altri
soggetti economici nazionali o esteri - quali
individui, imprese, banche o Stati esteri -
che hanno sottoscritto un credito nei
confronti dell’ente. Il Comune di Castel
Maggiore non produce debito, pertanto sia
il dato assoluto che pro capite è di zero.
Questo la rende unica tra i comuni
dell’Unione, per i quali l’indebitamento
medio pro capite si aggira attorno ai 550€.

Debito pro capite
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Il comune di Castel Maggiore delega
all’Unione Reno Galliera la realizzazione
di alcuni dei servizi erogati. L’Unione
Reno Galliera nasce nel 2008, sulla
volontà degli 8 comuni fondatori e
risponde ai bisogni di 74.915 abitanti
su un’area di 295,56 Km2.
L’Unione Reno Galliera agisce
nell’intento di offrire una
razionalizzazione e un’ottimizzazione
dei costi, al fine di ottenere una migliore
organizzazione del territorio in seguito
alle richieste della Regione Emilia-
Romagna.

UNIONE RENO GALLIERA E ILUNIONE RENO GALLIERA E ILUNIONE RENO GALLIERA E IL

COMUNE DI CASTEL MAGGIORECOMUNE DI CASTEL MAGGIORECOMUNE DI CASTEL MAGGIORE
L'L'L'

Servizi alla Persona (area educativa, area sociale, area cultura-sport-turismo)
Polizia Municipale
Protezione Civile
Sportello Unico per le Attività Produttive di Edilizia e Commercio
Controllo pratiche sismiche
Risorse umane dell’Unione Reno Galliera
Gestione dei Servizi informatici
Gestione dei Servizi statistici 
Pianificazione Urbanistica di area
Partecipazione a bandi di finanziamento, redazione di studi di fattibilità,
progettazione e realizzazione di opere pubbliche e servizi strategici sovracomunali
Progetto "Asse ciclo-pedonale metropolitano della Reno Galliera"

La Giunta si riunisce per decidere l’intervento e la spesa per l’Unione Reno Galliera, ed
è così composta da 25 membri:8 Sindaci dei Comuni e 17 consiglieri eletti dai cittadini
dei comuni
La Giunta Reno Galliera svolge attività per conto del Comune di Castel Maggiore sono:

I servizi della Città sono realizzati grazie ai trasferimenti monetari verso l’Unione Reno
Galliera che in base al volume e bisogno ne definisce l’ammontare. 

L’Unione ha erogato nel 2020 i servizi attraverso 218 dipendenti che si sommano ai 52
dipendenti già impegnati della Città. 
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Giunta Unione

Presidente

Segretario
Direzione

Controllo di
gestione

Comunicazione

Servizio
statistico

Area
Affari

Generali

Servizio
Personale

Servizio
Finanziario

Servizio
Segreteria

Servizio
Informatico

Centrale
Unica di

Committenza

Area
Servizi alla

persona

Area
Polizia

Municipale

Area
Gestione
Territorio

Ufficio Piano
Distrettuale

Settore Cultura,
Sport, Politiche

Giovanili e
Turismo

Settore Servizio
Educativo e
Scolastico

Settore Staff
amm.vo e
segreteria

Settore Sociale e
Presidi

Territoriali

SST 
Anziani e Disabili

SST 
Famiglie e Minori

Protezione
Civile

Affari
Generali

Presidi
Territoriali

Controllo
Territorio

Polizia
giudiziaria

Urbanistica

Politiche
energetiche

SUAP Edilizia
Sismica

SUAP
Commercio
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ERVIZI ALLAERVIZI ALLAERVIZI ALLA

PERSONAPERSONAPERSONA

Il Comune di Castel Maggiore attraverso il conferimento in Unione Reno Galliera
gestisce le attività relative ad anziani, disabili, non autosufficienti, famiglie, minori e
vulnerabilità sociale. 

Lo svolgimento delle attività rivolte alla
persona si avvale del contributo esercitato
dall’Unione Reno Galliera. In particolare, sono
impiegate in questo senso 130 risorse, di cui
l’86,15% sono donne e il 14,75% uomini.

SERVIZI SOCIALISERVIZI SOCIALISERVIZI SOCIALI

130
risorse

14,75%86,15%

SSS

Durante il periodo pandemico, il target di popolazione anziani-disabili è stato quello
maggiormente colpito dagli effetti del virus. Di conseguenza, i servizi hanno subito
chiusure e modifiche in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali per la
prevenzione della diffusione del virus.

Rispetto all'impegno totale definito dall'Unione, si sottolineano i seguenti budget
specifici:

20182019

793.256,39€

253.750€

76.100€

295.089,9€263.504,84€

142.500€124.450€

253.664,52€

Povertà ed
esclusione
sociale

Anziani e disabiliImmigrazione Azioni
trasversali

2020

700.329,35€

293.500€

123.000€

228.222,42€

Totale
impegno:

2.245.525,23 €

652.762,30 €
La spesa profusa sul territorio è di
2.245.525,23 €, di cui 652.762,30 € finanziati
attraverso l’Unione Reno Galliera.
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L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pianura Est” è una partecipata dell’Unione
Reno Galliera e della Città di Castel Maggiore. L’azienda svolge attività di assistenza per
quanto concerne le attività di supporto alle persone non autosufficienti e gestisce
direttamente i 33 posti presenti sul territorio del Comune di Castel Maggiore.

Centro Diurno Anziani
"Casa del Ciliegio": 

25 posti 

Centro Sanitario Residenziale
Diurno per Disabili 

"Il Bucaneve"*: 
8 posti

Inoltre, gestisce l’attività di assistenza domiciliare ed ha in carico il servizio di Home
Care Premium INPS per l’assistenza alle persone ed erogazione di contributi per i
soggetti non autosufficienti.

ASP Pianura Est gestisce i servizi residenziali per soggetti non autosufficienti e alloggi
protetti per anziani parzialmente non autosufficienti dislocati nei comuni del distretto
Pianura Est.
Nelle quattro residenze per anziani sono occupati un totale di 201 posti nel 2020, in
calo rispetto ai 239 del 2019. Sono presenti nei territori di Castel d'Argile, Pieve di
Cento e San Giorgio di Piano 14 appartamenti protetti. 

*Questo centro non è gestito da ASP Pianura Est

Nell’applicazione delle norme atte a favorire il contenimento della diffusione del virus,
alcuni di questi servizi sono stati chiusi a decorrere da marzo 2020. In particolare, i
Centri Diurni, poiché inseriti tra altri servizi, non sono stati autorizzati alla riapertura.

Inoltre, sono stati sospesi i progetti di aggregazione organizzati in presenza, come il
"Caffè Alzheimer" e "Caffè Solidali".
A seguito della pandemia, sono state applicate le regole previste per i servizi per
anziani dettati dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. Tali disposizioni hanno
previsto:

Limitazione e poi chiusura delle visite alle strutture da parte di famigliari e di altre
persone esterne
Blocco dei nuovi ingressi in struttura in caso di decessi
Progressivo avvio di forme di screening periodico per conoscere la diffusione del
virus ed adottare misure di contenimento
Predisposizione di stanze per isolare le persone positive al virus o sospette
riducendo il numero dei posti disponibili
Adozione di procedure specifiche socio-sanitarie (misurazione temperatura,
saturazione, isolamento delle persone con sintomi sospetti, ecc...) e dei servizi per
garantire la massima sicurezza possibile.
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Nelle strutture in cui si sono verificati casi di positività le attività sono state monitorate
dalla Task Force dell’Azienda USL che ha verificato gli spazi, le procedure adottate ed il
materiale utilizzato. 
L’Unione ha erogato complessivamente per gli 8 comuni:

20202019

3421

4.8463.459

11353

8.785,879.474

N° utenti pasti
anziani

Pasti anziani
erogati

Utenti assistenza
domiciliare

Ore di assistenza
domiciliare erogate

Utenti trasporto
anziani

6699

La popolazione anziana e disabile ha a disposizione anche un servizio di telesoccorso
rivolto a persone a rischio sanitario o di caduta, per permettergli di risiedere presso la
propria dimora in sicurezza.

Di seguito, alcuni dati di attività che l'ASL ha realizzato per conto dei comuni nel
distretto Pianura Est. Dal 2021 le deleghe minori sono state ritirate e si sta lavorando
per il ritiro delle deleghe disabili dal 2022.

2018 2019

601614

7166

7977

Disabili in carico

Disabili inseriti in
centri occupazionali o
laboratori protetti

Disabili inseriti in
strutture residenziali

Disabili inseriti in centri
diurni 8785

212121

2018

14

4.863

85

8.179

82

2020

609

69

90

84



L’Unione ha erogato complessivamente per gli 8 comuni:

20202018 2019

1.1781.0411.000Minori presi in carico

L’attività dei servizi sociali è svolta sempre
dall’Unione ed è presente anche all’interno della
Città di Castel Maggiore. Scansiona il QR code per
approfondire.

gestione del nido Anatroccolo, che accoglie anche una sezione lattanti, del nido
Gatto Talete e del nido Trenino Blu; 
servizi scolastici di refezione e trasporto
servizi integrativi extrascolastici: servizio di prescuola e postscuola (a partire dalla
scuola dell’infanzia)
servizio di assistenza e vigilanza durante il consumo del pasto (a partire dalla
scuola primaria)
servizio di extrascuola secondaria di I° grado
servizio integrativo al modulo 

I seguenti servizi educativi del Comune di Castel Maggiore sono erogati dall’Unione
Reno Galliera:

Per tutti gli ordini di scuola le attività didattiche sono di competenza esclusiva della
scuola.

SERVIZI EDUCATIVISERVIZI EDUCATIVISERVIZI EDUCATIVI

La spesa destinata ai servizi educativi del Comune di Castel Maggiore è di 1.473.080,22
€, di cui 763.300,37 € finanziati attraverso l’Unione Reno Galliera.

Totale
impegno:

1.473.080,22 €
763.300,37 €
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L’Unione Reno Galliera dispone di un totale di 12
nidi (  ), 2 scuole per l’infanzia comunali (  ) e 8
scuole per l'infanzia paritarie convenzionate (   ). 
La città di Castel Maggiore vede presenti sul suo
territorio 3 nidi, di cui 1 provvisto di sezione
lattanti, e 4 scuole per l'infanzia comunali e
paritarie convenzionate.

Nel 2020 la crisi pandemica non ha permesso un regolare e tradizionale svolgimento
della somministrazione delle lezioni. Pertanto, prima la sospensione e poi la didattica
a distanza hanno trasformato i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni
sanitarie e le università per anziani.

Iscritti Scuole dell'Infanzia

2020 2019 2018
423 463 439 Iscritti Asili nido

2020 2019 2018
133 134 103

Nel 2020 sono stati assistiti 79 alunni svantaggiati, in crescita rispetto al 2019 dove il
numero di questi era 74. 

Scansiona il QR code per conoscere le rette e le
tariffe dei servizi scolastici ed extrascolastici

*I dati per gli iscritti alla Scuole d'infanzia, si riferisce alle scuole comunali e paritarie.
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Scansiona il QR code per
visionale il menù dei pasti
erogati dall’Unione Reno
Galliera.

La cura degli aggiornamenti degli operatori del servizio educativo è in capo al
Distretto e all’Unione Reno Galliera. Nel 2020 sono stati erogati corsi per il
mantenimento dei livelli standard di qualità dell’erogazione a 520 operatori. Nel 2019 i
partecipanti erano 369, mentre nel 2018 erano 426.

2 0 2 0

10.914 
asilo nido69.810

scuole primarie
1° grado

6.158
scuole

secondarie 

2 0 1 9

19.927
asilo nido 121.940

scuole primarie
1° grado

11.854
scuole secondarie 

L’Unione svolge l’attività di servizio mensa. I dati del 2020 risentono degli obblighi di
chiusura imposti alle strutture al fine di contrastare la diffusione della pandemia. La
tabella sottostante mostra il numero di pasti erogati per ognuno dei livelli scolastici in
capo all’Unione Reno Galliera:

I menù sono approvati dalle dietiste dell’U.O Igiene degli Alimenti e Nutrizione
dell’Asl e rispettano le linee di indirizzo del Ministero della Salute e le linee guida della
Regione Emilia-Romagna e preparati da una società privata a cui è stato affidato il
servizio.
Anche l'organizzazione del trasporto dei bambini
attraverso gli scuolabus è gestito dall’Unione, mentre il
servizio è gestito direttamente dal comune di Castel
Maggiore con 3 autisti. L’offerta è differenziata per
ciascun comune e si adatta sia al bisogno di chi ha
accesso al servizio mensa che a quello di chi non ne ha
fatto richiesta.

2020: 118 bambini 
2019: 119 bambini 
2018: 110 bambini 

Il comune di Castel Maggiore fornisce un servizio di sportelli d’ascolto nelle scuole.
Unitamente agli altri sportelli presenti sul territorio dell’Unione Reno Galliera si hanno
un totale di 1.863 accessi, diminuiti rispetto ai 2.077 del 2019 e ai 2.216 del 2018. 
L’Unione ha potuto organizzare un solo incontro online a “sostegno della genitorialità”,
a cui hanno partecipato 56 utenti. Malgrado l’impossibilità di aggregazione, l’impegno
è rimasto vivo, pur non potendo far registrare i numeri del 2019 - 14 incontri per 300
utenti.

Scansiona il QR code per vedere
i percorsi previsti per il Comune
di Castel Maggiore.
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FFICIO DI PIANOFFICIO DI PIANOFFICIO DI PIANO

Le risorse sono destinate alla realizzazione delle politiche e dei progetti inseriti nella
programmazione distrettuale del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale, e
coprono, nell’ambito della collaborazione tra sistemi: sociale, sanitario, educativo e
scolastico (anche in integrazione con le altre politiche) tutti gli asset del sistema di
welfare locale (contrasto alla povertà educativa, sostengo alle responsabilità familiari,
attivazione delle risorse comunitarie, sostegno alla transizione verso l’autonomia,
contrasto alle solitudini involontarie e attività rivolte all’area della non
autosufficienza…)

Il Distretto è composto dai 15 Comuni, suddivisi in
due ambiti ottimali: 

UUU

Argelato
Bentivoglio
Castel Maggiore
Castello d'Argile
Galliera
Pieve di Cento
San Giorgio di Piano
San Pietro in Casale

Unione Reno Galliera:

Baricella
Budrio
Castenaso 
Granarolo dell’Emilia 
Malalbergo
Minerbio
Molinella

Terre di Pianura:

L’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario Pianura Est svolge la
funzione di programmazione, regolazione e committenza nell’ambito
dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali. Inoltre coordina e gestisce
per il territorio distrettuale progetti in ambito sociale e socio- sanitario.

2019

2020

2018 2.163.562,83 €

2.411.742,48 € 

2.690.252,04 € 

L’Ufficio di Piano svolge inoltre tutte le attività connesse al rilascio e alla revoca
dell’accreditamento dei servizi sociosanitari. 

Scansiona il QR code per visionare
il programma.

La programmazione distrettuale è finanziata da risorse: statali (11%), regionali (84%),
comunali (4%), altro (1%). Di seguito la spesa sostenuta dall’Ufficio di Piano:
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Gli impegni destinati per il territorio sono
535.600,62 €, di cui 165.038,93 € finanziati
tramite l’Unione Reno Galliera.

CULTURACULTURACULTURA
L'Unione Reno Galliera gestisce le biblioteche, i musei e i teatri e promuove e
organizza rassegne e attività culturali.
L’anno trascorso ha visto numerose limitazioni a causa della diffusione della pandemia
da Covid-19, pertanto si è osservata una riduzione degli eventi e nella partecipazione
della cittadinanza. L’intero territorio dell’Unione esprime la propria attività teatrale
prende vita in tanti e differenti luoghi.

CCCULTURA, SPORTULTURA, SPORTULTURA, SPORT

& TURISMO& TURISMO& TURISMO
L'Unione Reno Galliera gestisce i servizi relativi a
cultura, turismo e sport per conto del Comune di
Castel Maggiore e degli altri 7 Comuni che
costituiscono l'Unione.

Totale
impegno:

535.600,62 €
165.038,93 €

Dai quattro teatri, alle
biblioteche, dai luoghi del
paesaggio e naturalistici e
all’aperto a ville e palazzi storici
e di prestigio architettonico, dai
luoghi culturali e musei alle
scuole, da luoghi inediti agli
spazi culturali.

Teatro
Biagi

D’Antona 

Teatro Comunale

Teatro 
La Casa del Popolo 

Teatro Alice Zeppilli 

Dal 2016 l’Unione .realizza negli otto Comuni il progetto culturale-teatrale denominato
Agorà, che raccoglie spettacoli, laboratori, incontri, nuove creazioni e ogni iniziativa
che si collega a questo tema. 
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Bloccata dalla pandemia a partire da febbraio, la stagione teatrale 2019/2020 ha
ripreso le proposte durante l’estate, in spazi aperti, a partire da piazza della Pace a
Castel Maggiore, mentre dall’autunno la stagione 2020/2021 è stata anch’essa
penalizzata dal ritorno della pandemia, con numerosi annullamenti.

Scansiona il QR code per visionare tutte le stagioni di Agorà:

Il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio comunale permette la
realizzazione di manifestazioni culturali, nell’ambito del programma di attività
condiviso nella Consulta culturale, ma il calendario ovviamente è stato penalizzato
dalla pandemia.
In alternativa alle attività in presenza, sono state organizzate anche attività virtuali.

Tra queste, l’inaugurazione virtuale dello
spazio di Zona Franca, diversi seminari e
laboratori on line, come l’incontro "Genitori
di figli adolescenti ai tempi del Covid-19",
oppure il fitto programma del Festival di
letteratura per l’infanzia e l’adolescenza
Uscire dal Guscio.

Il comune di Castel Maggiore è
stato tra i primi a favorire la
ripartenza delle attività in presenza.
Infatti, già nell’estate è stata
lanciata la rassegna Autori
all’orizzonte, una serie di incontri
letterati per favorire la passione
per la lettura anche per i più piccoli,
la mostra Anarkikka in
collaborazione con il progetto Zona
Franca.
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Sono state preservate le iniziative che hanno sfruttato gli spazi aperti per poter
proporre comunque le iniziative in ottemperanza ai decreti ministeriali, come gli
spettacoli di Fantateatro, il Biografilm festival con il cinema in piazza, o le letture
Hula Hoop per bambini nei parchi di Castel Maggiore, la produzione teatrale
Notturno tenutasi a luglio a Villa Salina, sede anche dei concerti del Premio
Alberghini, o i concerti della rassegna Borghi e Frazioni in musica.

Si è salvato il festival CondiMenti, che unisce attività di letteratura, teatro, laboratori,
intrattenimento, musica, cibo con la presenza di postazioni di street food dedicato, che
si è tenuto a settembre a Villa Salina, ma successivamente il nuovo blocco delle attività
ha penalizzato la programmazione degli eventi culturali, che nel periodo autunnale ed
invernale si sono potuti tenere solo in forma digitale.

Nel 2020 sono stati rilasciati 55 permessi per manifestazioni temporanee autorizzate
organizzate da associazioni, commercianti, enti presenti sul territorio degli otto
comuni. I tempi di attesa medi per il rilascio sono stati pari a 7 giorni, in diminuzione
rispetto ai 12 giorni del 2019 e i 26 del 2018. 

Scansiona il QR Code per vedere sul sito
istituzionale le attività della città di Castel Maggiore. 
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SPORTSPORTSPORT   

Le 10 biblioteche presenti sul territorio sono gestite dall’Unione Reno Galliera. Tra
queste, la biblioteca "Natalia Ginzburg" di Castel Maggiore.

12.708
prestiti

210 utenti 
Media Library

2
0
2
0

19.199
prestiti

175 utenti 
Media Library

18.117 
prestiti

187 utenti 
Media Library

2
0
1
9

2
0
1
8

1.639 
utenti attivi 

2.131
utenti attivi 

2.008 
utenti attivi 

Scansiona il QR code per
conoscere i servizi e gli
aggiornamenti del sistema
bibliotecario.

I cittadini possono usufruire del servizio Media Library, per accedere da remoto a
quotidiani italiani e stranieri, ebook, audiolibri, musica, video, risorse open disponibili
in rete, banche dati e altro ancora.

Gli impianti sportivi comunali offrono la
possibilità di praticare un’ampia gamma di
attività: la Polisportiva Progresso raccoglie
atletica, triathlon, trekking, arrampicata, basket,
arti marziali, ginnastica artistica e posturale,
tennistavolo, volley, yoga, mentre mentre il
calcio è organizzato in aree sportive comunali
specifiche gestite dalla SCD Progresso Calcio e
dalla UCD Trebbo Altri spazi sono destinati ad
attività come la danza, il pattinaggio, oltre alle
attività gestite dai soggetti privati come tennis,
palestre fitness, piscina. 

I cittadini iscritti alle società sportive del Comune di Castel Maggiore sono 1036. In
diminuzione rispetto ai 1835 del 2019. Questa decrescita vede come ragione anche le
numerose chiusure dovute alla necessità di distanziamento sociale per limitare la
diffusione della pandemia.

6
palestre

3
campi da

tennis

4
campi da

calcio

7
impianti

all'aperto

Scansiona il QR code per avere maggiori informazioni
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Di sicuro interesse è anche la visita a Villa Salina,
una dimora del XVI secolo appartenuta allo
scienziato Marcello Malpighi, caratterizzata da un
grande parco popolato da piante monumentali.

TURISMOTURISMOTURISMO
La città possiede numerosi poli attrattivi, come Villa Zarri e Villa Salina nella località
Primo Maggio. Castel Maggiore è raggiungibile facilmente anche grazie alla ferrovia
Bologna - Padova.

Grazie alle proprie caratteristiche
architettoniche, il borgo storico di
Castello, raggiungibile anche in
bicicletta tramite la ciclovia del
Navile, è molto caratteristico e
rappresenta un punto focale della
attrattività gastronomica.

Per chi vuole tenersi in forma, il
circuito rappresentato dalla “Bassa
via dei parchi” rappresenta un
curioso percorso di 12 km nei
parchi di Castel Maggiore.
Importante area di riequilibrio
ecologico è quella della Golena San
Vitale, posta sul fiume Reno a
Trebbo, e connessa alla ciclovia del
Reno in corso di realizzazione.
Essendo parte del "Programma
straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie", Castel
Maggiore è collegata alla rete
ciclabile di 36 km che connette
Bologna con i centri della Reno
Galliera. 
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ZONA 1 - Argelato, Bentivoglio e San Giorgio di Piano 
ZONA 2 - Galliera e San Pietro in Casale 
ZONA 3 - Castello d’Argile e Pieve di Cento 
ZONA 4 - Castel Maggiore 

Il Corpo di polizia locale è unico e offre il proprio servizio per tutti i comuni.
L'organizzazione interna prevede  servizi accentrati - affari generali, infortunistica
stradale, protezione civile e polizia giudiziaria - e decentrati - reparti che lavorano sulla
prossimità e la visibilità, sia per quanto concerne la rassicurazione per il cittadino che
come deterrenza per gli eventuali malintenzionati. I servizi decentrati sono suddivisi in
4 zone sotto rappresentate.

OLIZIA LOCALEOLIZIA LOCALEOLIZIA LOCALEPPP

Le attività degli agenti e degli operatori sono organizzate
sulla base delle priorità espresse dai Sindaci dei comuni, alle
necessità rappresentate dagli accertamenti amministrativi,
dalla presenza di personale in divisa davanti alle scuole, nei
centri cittadini, nelle frazioni e nei parchi, dalle segnalazioni e
richieste da parte dei cittadini, dalla attività di controllo sul
territorio in pattuglia, dai rapporti con gli Uffici tecnici dei
comuni dell’Unione, specie per quanto riguarda la
manutenzione del territorio. 

Pieve di Cento

Castello d'Argile

Galliera

San Pietro in Casale

San Giorgio
di Piano

Bentiviglio
Argelato

Castel
Maggiore

Nel 2020 il numero di risorse impegnate è cresciuto dalle 49 del 2019 fino a 52. La
porzione di uomini e di donne che compongono la polizia locale è rimasta
praticamente inalterata rispetto al 2019:

52
risorse

2019 2020

58%
42%

Di responsabilità dell’Unione Reno Galliera è anche il servizio di sicurezza degli otto
comuni, che è erogato attraverso i sette presidi sul territorio. Attraverso l’Unione, la
spesa sul territorio per la polizia municipale è di 1.104.990,05 €.
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2020

È interessante ravvisare una diminuzione delle violazioni del codice della strada, dalle
20.925 del 2019 alle 17.786 del 2020. I dati sono sicuramente influenzati dal minor
numero di viaggi effettuati dagli automobilisti a causa dei diversi periodi di lockdown a
cui l’intera nazione è stata sottoposta.

2018 2019

200130

4738

376302

20.92515.315

Uso del cellulare alla guida

Ebrezza alcoolica o uso
stupefacenti

Alcool test

Violazioni al codice
stradale

2018

2020

2019

347 188527

128 40114

Controlli sulle
slot machine 

Infrazioni

Nel 2020 sono 32 i ricorsi ai verbali del codice della strada
vinti su 148 totali, vale a dire il 21,62%. Nel 2019 i ricorsi vinti
erano il 13,12% di 160, mentre nel 2018 il 42,47% di 113
ricorsi era stato vinto. Il dato, nonostante l'incremento
rispetto allo scorso anno, attesta l'accuratezza e l'attenzione
dell’attività svolta dal corpo di polizia. 

Ricorsi vinti

La Polizia Locale effettua anche le verifiche sulle attività commerciali. 

Il dato è sensibilmente diminuito a causa
delle difficoltà occorse alle attività
commerciali durante il periodo
considerato. Per molti mesi sono rimaste
chiuse al fine di contenere il contagio da
Covid-19.

La Polizia Locale vigila e coordina la disposizione e la sicurezza dei 12 mercati
settimanali presenti sul territorio.

Anche i controlli in merito alla sicurezza e alla regolarità del lavoro sui cantieri edili e
cantieri stradali, sono in capo alla Polizia Locale. Anche per quest’anno è attivo il
progetto “Cantiere vigile” che si svolge in collaborazione con Città Metropolitana,
AUSL, INAIL e Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna.

323232

2020

381

29

622

17.786



I servizi sono erogati tramite l’ufficio di anagrafe centrale e per mezzo del portale online
in cui si può richiedere l’emissione dei certificati anagrafici, elettorali e di stato civile;
uffici nei quali vengono gestiti i registri delle nascite, matrimoni, morti, naturalizzazioni,
divorzi, e tanti altri. 

ERVIZI CIVICIERVIZI CIVICIERVIZI CIVICI

ANAGRAFI, SERVIZI DEMOGRAFICI,ANAGRAFI, SERVIZI DEMOGRAFICI,ANAGRAFI, SERVIZI DEMOGRAFICI,

ELETTORALI E DI STATO CIVILEELETTORALI E DI STATO CIVILEELETTORALI E DI STATO CIVILE   

SSS

Di seguito sono mostrati i dati. La variazione nelle performance risente sicuramente del
periodo di chiusura degli uffici pubblici dovuti alle limitazioni per contrastare la
diffusione della pandemia da Covid-19.

2020

2018

2019

N° certificati
anagrafici
rilasciati

4.652
5.460

N° carte
d’identità
rilasciate

2.586
2.004

1.573

N° trascrizioni
e iscrizione atti
di nascita 164

200
202

N° trascrizioni
e iscrizione
atti di morte 198

189
161

N°
pubblicazioni
di matrimonio 42

75
50

N° totale
trascrizioni
e iscrizioni atti
di matrimonio

150
75

N° trascrizioni
e iscrizioni atti
di matrimonio
civili

22

17
30

N° iscrizioni
cittadinanza 66

44
100

N°
certificazioni
richieste

834
1.035

N° attestati
di soggiorno
per cittadini
comunitari
rilasciati

19

26

2.427

749

20

70

Scansiona il QR code per vedere la
modulistica per avere accesso ai servizi e
gli orari di apertura.
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Sono 87 le tipologie diverse di pratiche e servizi gestiti online dall’Unione Reno
Galliera, anche per conto del Comune di Castel Maggiore. Come, ad esempio, le
richieste di modifica edilizia, o le richieste per l’avvio di nuove attività che si basano
sull’innovazione dei sistemi informatici e il loro progresso.

All’interno della Città di Castel Maggiore
è possibile usufruire del collegamento
hot-spot wifi. Inoltre, delle 15 scuole
presenti sul territorio comunale, 9
presentano un collegamento a banda
larga già attivo, mentre per le restanti è
in fase di attivazione.

L’Unione Reno Galliera gestisce l’assistenza e l’attività legate ai servizi informatici. 

ERVIZIERVIZIERVIZI

INFORMATICIINFORMATICIINFORMATICI
SSS

5 persone 8.996 ore

681 postazioni
di lavoro gestite

2019201920202020
685 postazioni di

lavoro gestite

Scansiona il QR code per avere
maggiori informazioni

5 persone
8.527 ore

1.345 ticket ricevuti 1.446 ticket
ricevuti
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La collaborazione tra Castel Maggiore e
l’Unione Reno Galliera permette l’accesso al
59% dei servizi erogati per mezzo di SPID nel
2020, aumentato del 3% rispetto al 2019.
Inoltre, è stato implementato il servizio di
pagamento online integrato tramite payer o
pago PA per l’88% dei servizi.

59%

88%

La crescita risponde alla volontà dell’amministrazione di incrementare l’accessibilità ai
sistemi e dalla necessità imposta dalla chiusura di numero strutture a causa delle
chiusure straordinarie volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19.

È proseguita anche nel 2020 l’esperienza di informazione del periodico “In Comune” e
l’uso della newsletter. Si aspira ad un miglioramento nei rapporti fra uffici e cittadini
attraverso un potenziamento dei servizi digitali. In particolare, gli obiettivi consistono in
una migliorata acquisizione, dal sito internet, di informazioni sui procedimenti e
modulistica e saranno sviluppati ed incrementati i servizi online. Ad esempio, la
gestione tecnico-amministrativa dell’attività di controllo edilizio deve adeguarsi ai
migliori standard di efficienza, efficacia ed equità. Per raggiungere questo obiettivo, si
sfrutteranno anche le misure utili alla digitalizzazione degli archivi e dei procedimenti. 

Via Mazzacurati (Fa-lab)
Via Matteotti 10 (Municipio e piazza
Pace)
Via Lirone 44 (Skate park)
Via Lirone 42 (Tribuna e centro sportivo
calcio)
Via Bondanello 30 (Biblioteca)
Piazza Amendola 1 (Municipio e piazza
Amendola)

Sono presenti 9 access point
corrispondenti a 6 diversi punti di
interesse:
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Le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni o i titoli per l’esercizio e la
gestione delle attività di impresa sono ad appannaggio dell’Unione Reno Galliera.
Lo Sportello consente le seguenti attivià:

PORTELLO UNICO PER LEPORTELLO UNICO PER LEPORTELLO UNICO PER LE

ATTIVITA' PRODUTTIVE DIATTIVITA' PRODUTTIVE DIATTIVITA' PRODUTTIVE DI

EDILIZIA E COMMERCIOEDILIZIA E COMMERCIOEDILIZIA E COMMERCIO

Aprire, modificare,
trasferire o cessare

un’impresa

Prendere visione della
normativa di riferimento

per la parte
amministrativa dell’attività

Ricevere assistenza
per l’invio on line

delle pratiche. 

Il compito del SUAP – Commercio è quello di acquisire tutti i pareri dagli Enti coinvolti
nel procedimento (A.U.S.L., A.R.P.A., Uffici tecnici comunali, Commissioni di vigilanza o
collaudo, ecc.) e rilasciare il provvedimento finale.

SSS

Consultare la
modulistica

L’Unione Reno Galliera è competente dell’avvio, della modifica e della cessazione di
attività attraverso la dichiarazione della SCIA. Questa dichiarazione permette alle
imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover più
attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti
competenti. La domanda prevede una verifica di quanto dichiarato entro 60 giorni nei
quali l’imprenditore ha già avviato o cessato la propria attività.

2020 20182019

Autorizzazioni
pratiche SUAP

449
Pratiche SCIA

560

Autorizzazioni
pratiche SUAP

505
Pratiche SCIA

600

Autorizzazioni
pratiche SUAP

437
Pratiche SCIA

446

Scansiona il QR code per avere maggiori
informazioni.
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RASPORTO PUBBLICORASPORTO PUBBLICORASPORTO PUBBLICO

Regione per T-per Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna 
Ferrovie dello Stato per Servizio Ferroviario metropolitano Bologna 
Città di Bologna

Nel 2020, il servizio è stato elargito attraverso 4 dipendenti:

Trasporto portatori di
handicap

Nel 2020 il comune di Castel Maggiore ha deciso di dotarsi di due strumenti
fondamentali di pianificazione dei trasporti urbani, come il PUMS e il PUT, per
garantire un’ottimale gestione della mobilità cittadina. Gli acronimi intendono il Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile e al Piano Urbano del Traffico, i quali consentono il
realizzo in forma coordinata e concreta di scelte e azioni per perseguire una mobilità
sostenibile.

TTT
La Città mantiene relazioni con diversi enti
competenti per quanto concerne la mobilità, in
particolare:

Trasporto servizio
scolastico

In altre parole, il PUMS sviluppa una visione strategica della mobilità: disegna le
infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la rete stradale
primaria e per la distribuzione delle merci. È finalizzato a favorire la sicurezza e
l’accessibilità per tutti in forme il più possibile rispettose delle istanze di sostenibilità
ambientale, puntando a ridurre le emissioni inquinanti e a migliorare nel complesso la
qualità degli spazi urbani. 

Mentre, il PUT mira a migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza
stradale, nel rispetto dei valori ambientali.

I due piani sono evidentemente fra loro interconnessi e rappresentano la migliore
risposta che l’Amministrazione può dare ai problemi della mobilità e del traffico
cittadino.
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Il cambiamento è insito anche nella partecipazione cittadina richiesta per la raccolta
delle istanze, delle criticità presenti nella viabilità della nostra rete stradale comunale.
Dai cittadini si attendono proposte costruttive attraverso la comunicazione diretta o le
associazioni di cui fanno parte. Castel Maggiore usufruisce del supporto di due società
specializzate come: IRTECO s.a.s e Cras s.r.l. L’attività di sviluppo dei piani è, ad oggi,
nella sua fase operativa e persegue i fini tracciati dalle linee guida esistenti sul tema, in
cui molta importanza è data al tema della partecipazione. 

garantire e consentire alle persone di muoversi più liberamente e rapidamente –
avendo a disposizione valide alternative all’auto privata;
rendere il nostro territorio più salubre e pulito riducendo così le emissioni
inquinanti, assicurando così a tutti i nostri cittadini un territorio sempre più
attrattivo e vivibile.

Attraverso lo strumento, il Comune intende raggiungere i seguenti obiettivi di
mobilità:

Le modalità di partecipazione cittadina trovano
sfogo attraverso una predisposta piattaforma web. 
Scansiona il QR code per accedere. 

Attraverso il portale, i cittadini e gli stakeholder possono interagire con
l’amministrazione fornendo informazioni e contributi fondamentali nell’intento di
giungere ad un miglioramento effettivo sulla base del dialogo.

Argelato - Trebbo -
1° Maggio - Nenni

LINEA
411

Castel Maggiore -
Granarolo dell'Emilia

LINEA
444

Capoluogo - Zona
Industriale Saliceto

LINEA
413

Scolastico, San Marino
di Bentivoglio - Castel
Maggiore

LINEA
442

Castel Maggiore -
Bentivoglio: servizio
ProntoBus*

LINEA
436

Bus sul territorio comunale e per comuni limitrofiBus sul territorio comunale e per comuni limitrofiBus sul territorio comunale e per comuni limitrofi

*ProntoBus è un servizio di trasporto a chiamata,
ad orario e percorso predefinito, attivo dal lunedì
al sabato, solo a seguito di prenotazione telefonica.

383838

https://www.tper.it/content/linea-411-agelato-trebbo-di-reno
https://www.tper.it/content/linea-444-castel-maggiore-granarolo-dellemilia
https://www.tper.it/content/linea-413-castel-maggiore-zi-saliceto
https://www.tper.it/content/linea-442-san-marino-di-bentivoglio-castel-maggiore
https://www.tper.it/content/linea-436-castel-maggiore-ospedale-di-bentivoglio


Capoluogo -
Bologna

LINEA
97

Capoluogo -
Bologna

LINEA
98

Capoluogo -
Bologna

LINEA
95

LINEA
92

Trebbo di Reno -
Bologna

LINEA
18

Trebbo di Reno -
Bologna

LINEA
27

Prolungamento
sabato notte

Corticella-Castel
Maggiore-Funo

Sia i bus comunali che quelli da e per Bologna sono gestiti da:

Servizio bike-net  con lo scopo di favorire il trasporto intermodale mezzo pubblico-
bicicletta, nonché di disincentivare l’uso dell’auto privata per ridurre il traffico e
combattere l’inquinamento atmosferico dovuto alle polveri sottili. Una valida
opportunità per muoversi liberamente in mezzo al traffico cittadino.

TaxiTaxiTaxi
Postazione in Via Gramsci 204 (pressi Galleria del Centro) -
tel.051.71.58.88

C'entro in bici:C'entro in bici:C'entro in bici:   

Scansiona il QR code per avere
maggiori informazioni.

Aeroporto di BolognaAeroporto di BolognaAeroporto di Bologna

Bus da e per BolognaBus da e per BolognaBus da e per Bologna

393939

https://www.tper.it/content/linea-97-bologna-san-giorgio-di-piano-cento-san-venanzio-di-galliera
https://www.tper.it/content/linea-98-bologna-castel-maggiore
https://www.tper.it/content/linea-95-bologna-funo-centergross-interporto-bentivoglio-saletto
https://www.tper.it/content/linea-92-trebbo-di-reno-bologna-ospedale-maggiore-sasso-marconi-vergato
https://www.tper.it/bo-18
https://www.tper.it/bo-27


TrenoTrenoTreno
La stazione di Castel Maggiore è posizionata sulla linea BOLOGNA - FERRARA.

Servizio gestito da:
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Castel Maggiore gestisce direttamente o tramite ditte estenre il verde pubblico. Questo
include i parchi e i giardini, così come le altre aree verdi. Il verde urbano è in crescita
negli ultimi anni, nel 2020 si assesta attorno ai 900.000 m2 e vede l’impegno di 3
dipendenti della città. In capo alla Città vi è la  gestione della cura degli alberi. 

ERDE PUBBLICOERDE PUBBLICOERDE PUBBLICO   

E TUTELA DELE TUTELA DELE TUTELA DEL

TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO

VVV

M2 
verde urbano

Alberi da
gestire

Verifiche stato
stabilità

Alberi
piantumati

Interventi
potatura

2019

2018

2020

893.216

896.438

902.238

633

156 105

9.273

10.086
10.420

203

813

400

1.533

975

1.460

414141



Lo stato di sicurezza e gli interventi di
manutenzione dei giochi all’interno di
giardini pubblici sono svolti
periodicamente per determinarne le
condizioni ed programmarne
eventuali rinnovamenti.
L'amministrazione ha provveduto alla
igienizzazione periodica della
attrezzature presenti nei parchi
nell'anno 2020, a seguito
dell'emergenza sanitaria

Interventi di manutenzione dei giochi 

82 78 35

20192018 2020

Castel Maggiore mira a tutelare la salute di tutti i propri
cittadini, occupandosi anche della disinfestazione,
disinfezione, derattizzazione delle aree pubbliche.
Anche nel 2020 il comune si è impegnato nella lotta alle
zanzare, attraverso interventi di trattamento delle
caditoie pubbliche e delle aree poste negli impluvi di
strade, piazzali o parcheggi. Il fine è quello di limitare lo
sviluppo di focolai nelle zone di accumulo di acqua.

16.800 16.800 16.800

Lotta alle zanzare – 
trattamento caditoie pubbliche 

12 12 12

Monitoraggio e disinfestazione animali nocivi 
(n° edifici)

20192018

2020

La Città si occupa della programmazione, della gestione della raccolta, del
trasporto e dello smaltimento dei rifiuti attraverso la collaborazione che coinvolge
l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-
Romagna. 

424242



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15,5% 21,4% 26,9% 30,5% 34,2% 36,5% 37,9% 38,4% 42,9% 45,6% 46,7% 47,5% 46,1% 62,5% 74,5% 74,6% 75,6% 76,5%

Lo smaltimento dei rifiuti è gestito dalla società Geovest S.r.l., partecipata al 10,10%
dalla città di Castel Maggiore che sorveglia altresì la programmazione e la verifica dei
servizi di spazzamento, lavaggio e pulizia strade ed aree pubbliche affidati al soggetto
gestore.

Il grafico mostra l'andamento negli anni della percentuale di raccolta differenziata (RD)
in relazione alle quantità di rifiuti raccolte dal gestore:

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

RD

Scansiona il QR-code per vedere i
dati disponibili sulla città di Castel
Maggiore.

434343



La Città di Castel Maggiore gestisce direttamente o attraverso ditte incaricate, la
manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e delle segnaletiche stradali. Cura
anche  le relazioni tecniche per sinistri e il risarcimento danni dovuti alla viabilità.
Tra le attività la Città definisce anche la regolamentazione della circolazione stradale. 

ANUTENZIONE PUBBLICA EANUTENZIONE PUBBLICA EANUTENZIONE PUBBLICA E

RISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICO

MMM

20
relazioni tecniche

per sinistri e
risarcimento danni

202020202 risorse

65
interventi manutenzione

stradale eseguiti
direttamente

270
ore interventi

stradali eseguiti
direttamente

80
ordinanze di modifica

alla viabilità

196 interventi
manutenzione stradale
eseguiti direttamente

450 ore
interventi stradali

eseguiti direttamente

32 relazioni tecniche 
per sinistri e

risarcimento danni

111 ordinanze 
di modifica alla

viabilità

20192019
20182018

300 interventi
manutenzione stradale
eseguiti direttamente

950 ore
interventi stradali

eseguiti direttamente

80 relazioni tecniche 
per sinistri e

risarcimento danni

123 ordinanze 
di modifica alla

viabilità
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Già nel 2014 l’Unione Reno Galliera ha costituito l’Ufficio associato per le Politiche
Energetiche per attuare in modo unitario i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES).

La Città gestisce anche la manutenzione dell’illuminazione pubblica e della
progressiva sostituzione delle lampade con lampade a basso consumo energetico. La
Città raccoglie le segnalazioni dei cittadini per svolgere interventi diretti a risolvere in
tempi brevi malfunzionamenti o interruzioni di servizio. 

N° di interventi di
manutenzione

32
88

1502020

2018

2019

Ore di intervento
di manutenzione
Illuminazione
Pubblica

154
253

500

il risparmio energetico 

la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato 

la produzione di energie rinnovabili
promuove

Attraverso la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, gli otto comuni dell’Unione hanno
elaborato un unico Piano d’Azione per l’energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che
sostituirà i singoli PAES.

Con il PAESC i Comuni dell’Unione s’impegneranno a promuovere:

Azioni per risparmio energetico e
riduzione emissioni di anidride
carbonica

Strategie per l’adattamento ai
cambiamenti climatici

Modelli di comportamento
virtuoso

Monitorare i risultati ottenuti e
agevolare tutte le forme di
informazione ed educazione
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CONSUMI ELETTRICICONSUMI ELETTRICICONSUMI ELETTRICI
Sia nel decennio precedente che in quello in corso si osserva che il settore terziario e
quello industriale sono quelli maggiormente energivori. Solo l’8% del totale è invece
consumato da edifici comunali, illuminazione pubblica e agricoltura.

Fonte: elaborazione dati E-DISTRIBUZIONE
2008 2017
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Gli ultimi dati relativi al i consumi del territorio sono stati rilevati tra il 2008 e il 2017 e
portano ai seguenti risultati.

La divisione relativa ai settori evidenzia come i consumi maggiori di gas naturale siano
imputabili ai settori Residenziale, Terziario ed Industria, che insieme coprono circa il
90% della domanda totale. La principale differenza tra i due periodi in osservazione è
visibile nei consumi del settore Residenziale, che sono diminuiti dal 54% al 45%
dell’intero consumo del territorio.

CONSUMI GAS NATURALECONSUMI GAS NATURALECONSUMI GAS NATURALE

Fonte: elaborazione dati INRETE
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CONSUMI GASOLIOCONSUMI GASOLIOCONSUMI GASOLIO
I consumi di gasolio interessano tutti i settori, tuttavia il settore Trasporti ne giustifica la
quasi totalità (circa il 90%), con una minima parte imputabile ai trasporti off-road del
settore Agricoltura. La domanda complessiva di gasolio e diminuita del 15,3% nel
periodo osservato.

Fonte: elaborazione dati INEMAR e MISE
2008 2017
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La benzina viene utilizzata soltanto per il settore dei trasporti su strada, infatti solo lo
0,1% del totale è imputato a trasporti off-road. I valori riportati mostrano un notevole
calo dei consumi, pari al 52%.

CONSUMI BENZINACONSUMI BENZINACONSUMI BENZINA

Fonte: elaborazione dati INEMAR e MISE
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La situazione descritta nell’analisi dei consumi energetici si ritrova in linea di massima
replicata anche nella distribuzione delle emissioni annue di CO2. Come già nel
paragrafo precedente, le emissioni di CO2 dei Comuni dell’Unione Reno Galliera sono
calcolate come prodotto dei consumi dei diversi vettori energetici per i corrispondenti
fattori di emissione. 

EMISSIONIEMISSIONIEMISSIONI
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Gli 8 comuni dell’Unione Reno Galliera stanno agendo per realizzare azioni che possano
ridurre l’ammontare di emissioni globali e che non considerino incrementi emissivi per
nessun settore. Infatti, le analisi svolte hanno permesso di fissare come obiettivo
minimo del PAESC dell’Unione Reno Galliera una riduzione delle emissioni complessive
rispetto al 2008 pari al 40,5% entro il 2030, corrispondente alla riduzione di 260.768
tonnellate di CO2.

Fonte: elaborazione dati NIER

L’analisi mostra che la quota
emissiva maggiore sia a carico del
trasporto privato. Il residenziale è il
secondo settore responsabile delle
emissioni (22%), subito seguito
dall’industria con il 16% ed il
terziario a cui si imputano il 13%
delle emissioni totali. Agricoltura ed
emissioni dirette della pubblica
amministrazione coprono il restante
4% delle emissioni. La quota di
emissioni relativa all’Illuminazione
pubblica comunale è pari a meno
dell’0,5% delle emissioni totali del
territorio. 
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Obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di co2 al 2030

261.034

Scansiona il QR code per
maggiori approfondimenti.

Complessivamente, le emissioni derivanti dagli enti pubblici riguardano circa il 2% delle
emissioni totali del territorio, con un impatto apparentemente trascurabile, la cui
evidenziazione assume invece un ruolo chiave nell’implementazione delle azioni. 
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L’Unione Reno Galliera gestisce gli interventi
di prevenzione e riduzione del rischio
sismico per gli 8 comuni attraverso lo
Sportello Pratiche Sismiche. Tra le attività, vi
è anche la ricezione delle richieste di
autorizzazioni per adeguamenti di fabbricati
residenziali e produttivi.
Il grafico mostra l’andamento delle pratiche
sismiche ricevute, in calo rispetto al 2019, e
il numero di giorni di attesa medio per il
rilascio di autorizzazioni sismiche,
pressoché invariato rispetto al 2019.

FFICIO PRATICHEFFICIO PRATICHEFFICIO PRATICHE

SISMICHESISMICHESISMICHE
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Andamento pratiche
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Nel 2020 è proseguita l’attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del 2012 che
colpì l’intera Emilia-Romagna. Sono stati danni per 13,2 miliardi di euro per 55
comuni delle province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia, e per i 4
capoluoghi. 
Le richieste di contributo giunte al comune di Castel Maggiore entro la fine del 2020
hanno avuto i seguenti esiti:

Edificio temporaneamente
inagibile o parzialmente

inagibile
(Tipologia E)

Edificio inagibile
(Tipologia E)

N° richieste

€ concessi

€ erogati al 2020

% concessi su
erogati

Lavori conclusi

3 1

Totale

4

€ 310.878,59

€ 310.878,59

€ 230.086,68

€ 44.804,47

€ 540.965,27

€ 355.683,06

100%

100%

19%

Ancora in corso

65%

75%

Scansiona il QR code per effettuare le domande e accedere
ai moduli e adempimenti post sisma.
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Nel perseguire gli obiettivi di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, anche nel
corso del 2020 il Comune di Castel Maggiore ha dato spazio all’esperienza del bilancio
partecipativo. Rispetto alle altre forme di partecipazione attivate sul territorio, il
bilancio partecipativo permette di condividere e decidere sulla base dei bisogni dei
cittadini l’appropriata destinazione delle risorse finanziare pubbliche. In questo modo,
gli interventi e le opere pubbliche poggiano le proprie basi su quelle che sono le
priorità assegnate da chi vive la Città. 
Il 2020 ha visto la necessità di superare la tradizionale forma di voto, attraverso
l’utilizzo di strumenti e piattaforme online. Su questa base, quello del 2020 può essere
definita come la prima esperienza partecipativa 2.0 per il Comune di Castel Maggiore.
Le nove proposte presentate hanno saputo creare sinergie tra consulte, associazioni e
gruppi di cittadini, cercando di intervenire concretamente per migliorare la qualità della
vita e il benessere della comunità. 

Le necessarie limitazioni dettate dalla pandemia, non hanno impedito a 1700 cittadini
(1900 nel 2019) di votare i progetti presentati. Secondo la votazione, i 10.000 euro sono
stati stanziati dal Comune per il progetto Domenica in Piazza, proposto dalla Consulta
dei giovani e vincitore con il 27% dei voti. Il progetto è volto alla realizzazione di un
programma di eventi che permetta di rivalutare Piazza Amendola, servendosi dell’aiuto
di associazioni, delle consulte e delle attività economiche del territorio. 

ILANCIOILANCIOILANCIO

PARTECIPATIVO 2020PARTECIPATIVO 2020PARTECIPATIVO 2020
BBB

Dare & ricevere...
un circolo virtuoso 

Mercatrebbo
1.700 cittadini 

10.000 €
Domenica in Piazza

L’isola che c'è

Ciclobus

Gioco del cigno
ambientalista

Trebbo insieme

Curi-amo il verde di
via Irma Bandiera Il paradiso di

api e farfalle 

27%

23%14%

14%

7%
6%3%

3%
3%

Scansiona il QR code
per avere maggiori
informazioni.
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Il 2020 ha visto la diffusione
globale del virus Covid-19. In
questo senso, il comune di Castel
Maggiore ha elaborato numerose
grafiche atte a sensibilizzare la
cittadinanza verso le indicazioni
per il contenimento del virus. 
La campagna ha visto la
creazione di una super-eroina
che agevola la comprensione
delle attività disponibili e quelle
da rimandare, per contenere il
contagio.

78 
comunicati

stampa

2 0 2 0

7.400 utenti 

1.400
utenti

750
utenti

CCCOMUNICAZIONEOMUNICAZIONEOMUNICAZIONE

Da oltre vent’anni il Comune di Castel Maggiore dedica
particolare attenzione alla comunicazione con i cittadini, sia
attraverso prodotti cartacei come il giornale comunale, che
via web, tramite il sito ufficiale e i social network.

6 
edizioni del

giornale

21 newsletter
&

190 news

195
utenti

250
utenti
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Attraverso un decreto del Presidente della Repubblica del
19 aprile 2007, a Castel Maggiore è stato conferito il titolo
di Città. Le ragioni del conseguimento del titolo sono da
attribuirsi all’importanza storica, artistica, civica o
demografica.

Castel Maggiore ha aderito anche per il 2020
alla Giornata Internazionale contro omofobia,
lesbofobia, transfobia e bifobia, attraverso la
rete READY.

ICONOSCIMENTIICONOSCIMENTIICONOSCIMENTI

Il centro per il Libro e La lettura, l’istituto autonomo del
Ministero della cultura, ha annoverato Castel Maggiore
tra i comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica di
“Città che legge” per il 2020-2021.

RRR

La Città partecipa alle iniziative dell'Associazione Italiana
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa come
discussioni ed eventi sul tema della sensibilizzazione.
L'Associazione gestisce, inoltre, commissioni europee in
Italia.

La Città è tra gli enti soci di Avviso Pubblico,
una rete di enti locali che si impegna a
promuovere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.

Castel Maggiore è stata certificata "Covidless
Approach&Trust" nel 2020 per la capacità di risposta
che, in accordo con l’Unione Reno Galliera, ha messo in
atto per far fronte all’emergenza legata al Covid-19 dal
punto di vista della fruibilità del territorio.
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Il Bilancio Pop del Comune di Castel Maggiore mostra e spiega i risultati della gestione
realizzati per il territorio nel 2020 dalla Città e dal suo gruppo. La scelta di redigere il
bilancio Pop è quella di favorire la trasparenza, l’accessibilità e il dialogo con i cittadini e
con tutti i portatori di interesse del Comune di Castel Maggiore.  
Il Popular Financial Reporting (Bilancio POP) della Città traduce la rendicontazione
economico-patrimoniale attraverso un linguaggio accessibile e una strutturazione in
grado di accompagnare il lettore in tutte le funzioni e le partecipate designate alla
risposta ai bisogni del cittadino e del territorio. L’impostazione mira alla chiarezza e alla
comprensibilità, raccogliere e determinare le competenze del gruppo amministrazione
pubblica, definisce la forma grafica e il tipo di linguaggio, tenendo conto delle
caratteristiche dei potenziali lettori.L’esposizione dei risultati tiene conto di una serie di
capitali (naturali, sociali e relazionali, intellettuali, umani, finanziari e manifatturieri) in
grado di esprimere completamente la realtà del gruppo.

OTAOTAOTA

METODOLOGICAMETODOLOGICAMETODOLOGICA
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È approfondita l’analisi di allocazione delle risorse resa attraverso l’incidenza e rapporto
tra bisogno e fattori. La realizzazione del report tiene conto di differenti aspetti della
letteratura scientifica sul tema e di un confronto sulla prassi di realizzazione nei paesi
anglofoni.2,32,32,3

In particolare, per la comprensione del documento è determinante identificare le
modalità di allocazione dell’impegno dell’Unione Reno Galliera. I comuni appartenenti
trasferiscono risorse all’Unione, che a sua volta impegna queste risorse sulla base delle
necessità specifiche del territorio. L’impegno finanziario e i trasferimenti dei comuni
verso l’Unione sono ripartiti con una quota fissa del 20% determinata sugli impegni
totali assunti dall’Unione a cui si somma una quota pari all’80% degli impegni totali
assunti dell’Unione definita in proporzione al numero di abitanti di ogni singolo
comune. Tale ripartizione può variare in base ad accordi tra Unione Reno Galliera e
Comune per la copertura di servizi specifici e bisogni particolari a cui il Comune intende
rispondere per i servizi realizzati dall’Unione. Su questo presupposto sono stati indicate
le cifre relative all’erogazione di servizi sociali, educativi, cultura e sport, controllo del
territorio e servizi generali.
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Nella fattispecie, la voce di servizi generali include i servizi di pianificazione, la gestione
delle risorse umane e dei sistemi informativi, la gestione del territorio e il centro di
costo ausiliario.

Il Bilancio Pop evidenzia gli obiettivi strategici raggiunti confrontando quanto inserito
nel bilancio di previsione per il periodo in osservazione. L’incidenza della spesa e la
ripartizione della responsabilità con l’amministrazione sono le linee guida della
narrazione. Il Bilancio Pop è stato redatto tra il 2020 e il 2021 attraverso il sistema di
raccolta delle informazioni certificato dal Dipartimento di Management dell’Università
degli Studi di Torino, che ha verificato la congruità dell’approccio applicato ai contenuti
del POP. La Relazione sulle Performance dell’Unione Reno Galliera, la Relazione
annuale sul PEG (Piano Esecutivo di Gestione) della Città di Castel Maggiore integrato
con il sistema informativo interno dell’Unione e della Città, hanno guidato l’analisi e la
rappresentazione della visione d’insieme. 

Il documento è stato redatto attraverso la costituzione di due comitati che ne
garantiscono trasparenza e affidabilità:

Comitato
Scientifico:

Paolo Biancone
Silvana Secinaro
Valerio Brescia

Matteo Cavalieri
Isabella Scippa

Comitato Tecnico:
Valerio Brescia

Sergio Secondino
Daniel Iannaci

Davide Calandra
Federico Chmet

Federico Lanzalonga
Federica Bassano
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Al fine di diffondere le informazioni presenti nel documento verso la cittadinanza,
amministrazioni, enti e altri soggetti interessati, è prevista una serie di appuntamenti e
mezzi di seguito esplicitati. Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la
popolazione coinvolgendola nella valutazione dei risultati del Gruppo Pubblico della
Città di Castel Maggiore.

IANO DIIANO DIIANO DI

DIFFUSIONEDIFFUSIONEDIFFUSIONE

condivisione del Report attraverso social-media, canali social gestiti dalla Città, Asl,
Anagrafe e Posta.
invio del documento ai principali Enti coinvolti nell’erogazione dei servizi pubblici e
ai dipendenti del Gruppo Pubblico.
consegna del documento agli amministratori della Città, del Gruppo Pubblico.
condivisione verso i propri iscritti agli Ordini Professionali dell’Emilia-Romagna
presenti all’interno della Città di Castel Maggiore.

La diffusione avviene in versione digitale, attraverso i social media della Città di Castel
Maggiore e sul sito istituzionale, sia attraverso una versione cartacea distribuita presso
le 8.484 famiglie della Città di Castel Maggiore e verso i principali portatori di interesse
della Città.
L’attività comprende anche la:

Ufficio Stampa
Via Matteotti, 10
Tel. 051.63.86.738 
Mail: info@comune.castel-maggiore.bo.it 

PPP

Ufficio Relazioni Con Il Pubblico
Piazza Pace
Tel. 051.63.86.874/718
Fax 051.63.86.800
Mail: urp@comune.castel-maggiore.bo.it

@ComuneCastelMaggiore

http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/

comune_castel_maggiore

Al fine di migliorare i contenuti del documento scansiona il QR
code per compilare il questionario online volto a ridefinire le
future informazioni, (tempo di compilazione 10 minuti):

telecastelmaggiore

Comune di Castel Maggiore -Bo
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