
 

Fontanellato

Alle famiglie

Il 2012 si è rivelato un anno particolarmente complesso, sotto il profilo del bilancio. Per la 
prima volta ci confrontiamo con il federalismo fiscale, un modello di federalismo che non 
corrisponde all’etimologia stessa della parola. Detto in modo semplice: è la negazione 
della parola stessa. Nei fatti sono stati eliminati praticamente del tutto i trasferimenti statali 
agli enti locali (ad esempio  è stato azzerato il fondo sociale per l’affitto, vi è un forte 
ridimensionamento del fondo sociale per la non autosufficienza) minando la tenuta dei 
servizi e costringendo i Comuni a intervenire con pesanti politiche fiscali. C’è poi la vicen-
da dell’Imu che è stata introdotta l’estate scorsa, con una legge, dal governo Berlusconi e 
successivamente rimodulata dal governo Monti. L’Imu reintroduce la tassazione sulla prima 
casa, laddove l’Ici era stata abolita, e impone nuove regole per l’applicazione delle tasse 
sulla seconda casa e sugli immobili a destinazione non residenziale. L’Imu porta ai cittadi-
ni di Fontanellato un carico fiscale notevole, ma solo una quota di questo introito rimarrà 
a disposizione del Comune (circa il 50% dell’aliquota base). Il resto va direttamente allo 

Stato come contributo per il risanamento della finanza pubblica. Purtroppo, tuttora, siamo 
in un regime di inderteminatezza con il governo che continua ad aggiustare i conti su 
Imu e trasferimenti statali, posticipando i termini per l’approvazione definitiva dei bilanci 
preventivi. Questi provvedimenti si sommano ai vincoli del patto di stabilità, impedendoci 
di programmare a dovere gli interventi di spesa utili per la collettività. 
In questo contesto il Comune di Fontanellato ha cercato di tenere alta la qualità dei servizi 
erogati ai cittadini pur nell’ottica del contenimento delle spese. Abbiamo cercato anche di 
contenere il più possibile l’impatto fiscale sui cittadini, cercando di rendere le imposte loca-
li più eque: per l’addizionale Irpef abbiamo innalzato la soglia di esenzione. Infine siamo 
già partiti con attività di contrasto a tappeto sull’elusione fiscale della tariffa dei rifiuti. 
Siamo in un momento difficile, ognuno deve fare la sua parte di sacrifici pensando che in 
futuro saremo ripagati dagli sforzi che siamo chiamati a fare. 

Domenico Altieri - Sindaco di Fontanellato

Il Comune di Fontanellato istituirà dal mese di ottobre un 
servizio di dopo scuola in collaborazione con la Parroc-
chia Santa Croce di Fontanellato. Il nuovo servizio, de-
nominato Centro Giovani, va a colmare una lacuna che 
in questo anno, a seguito della chiusura delle precedenti 
esperienze, ha creato non pochi problemi alle famiglie 
del territorio.
Il servizio si svolgerà nei locali della Parrocchia a Ghia-
ra, locali recentemente ristrutturati e messi a disposizione 
della collettività da Don Paolo. Il servizio verrà gestito da 
un soggetto competente avente le caratteristiche ed il per-
sonale idoneo a seguire un servizio così delicato.
Il progetto del Centro Giovani, finanziato dall’Amministra-
zione Comunale, vuole coinvolgere tutte le realtà territo-
riali legate al mondo giovanile a partire dall’Istituto Com-
prensivo di Fontanellato coinvolgendo, al contempo, tutte 
le associazioni e tutti i volontari che volessero collaborare 
nelle attività all’interno dello spazio.
Il Centro Giovani vuole essere un luogo in cui accogliere, 
in orario pomeridiano, bambini e bambine della fascia 
d’età della scuola elementare e media, aprendo l’oppor-
tunità per i partner del progetto di creare un contesto edu-
cativo ed evolutivo in grado di sostenere gli apprendimen-
ti, l’autonomia, le competenze sociali, il pensiero critico 
e l’intelligenza emotiva. Vedere i bambini protagonisti, 
competenti e costruttori del loro benessere, insieme ad 
adulti consapevoli, renderà il Centro Giovani uno spazio 
educativo importante.
La presenza di animatori/educatori, dei genitori, di volon-
tari e di tutte le persone in relazione con la vita dei bam-
bini, rientra nell’ottica di realizzare e valorizzare l’essere  
“comunità educante”, proponendo una collaborazione 
concreta in ogni aspetto organizzativo del progetto, secon-
do le competenze, gli interessi e le possibilità individuali. Si 
condivideranno, con una modalità aperta, le scelte educa-
tive e di indirizzo.
Nel progetto rientra anche un uso sapiente degli spazi 
esterni protetti di cui la struttura è dotata, dal cortile agli 
spazi verdi. In questo modo si potranno realizzare un 

maggior numero di attività diverse nello stesso momento, 
con la possibilità di dividere i ragazzi secondo gruppi 
omogenei. 
Per rendere maggiormente efficace la gestione del centro 
giovanile e configurarlo come esperienza didattica, di 
aggregazione e partecipazione, come luogo di confron-
to,  vi sarà un animatore/educatore, messo a disposi-
zione dal soggetto che si aggiudicherà la gara per la 
gestione, con le funzioni di conduzione, coordinamento e 

controllo per la tenuta  e il consolidamento di un progetto 
che voglia configurarsi come esperienza di eccellenza per 
l’intero paese.
Il tutto sarà, naturalmente, a costo zero per i bambini che 
frequenteranno gli spazi. L’apertura sarà dal lunedì al ve-
nerdì, con orari che potranno variare a seconda dei rientri 
pomeridiani della scuola e delle necessità che di volta in 
volta si manifesteranno. 
Francesco Trivelloni, vicesindaco di Fontanellato

Fontanellato chiamata ad essere “comunità educante”, una sfida per gli adulti
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Apre il Centro Giovani a Ghiara

Comune bloccato da vincoli e da una pesante politica fiscale
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I campetti di Ghiara sono già un polo di attrazione per i ragazzi.
Alle spalle l’ex canonica ristrutturata e divenuta sede del Centro Giovani.



Entrate Entrate
Il federalismo fiscale comporta la pressocché totale autonomia finanziaria del Comune. Ai minimi la dipendenza erariale Le misure di tassazione locale indispensabili per i tagli del fondo di riequilibrio. Tutte le voci tributarie ed extratributarie

Le risorse vengono solo dalla nostra comunità Imu, addizionale Irpef, nuove imposte: cosa cambia

L’autonomia finanziaria è il principale 
concetto alla base del federalismo fisca-
le, entrato in vigore quest’anno. Significa 
che dobbiamo sapere che non possiamo 
più contare su altri (cioè il trasferimento 
di fondi dallo Stato) ma solo sulle risorse 
della comunità locale. 

Il percorso che si è venuto a delineare comporta il 
progressivo abbandono della cosiddetta finanza 
derivata, e cioè quel sistema di finanziamento dei 
bilanci che è stato attuato dallo Stato, e in parte 
dalle Regioni, mediante l’erogazione dei trasferi-
menti a carattere annuale. La fiscalizzazione dei 
trasferimenti, con la conseguente sostituzione di 
questi con altri tipi di entrata di stretta pertinenza 
del Comune, è una delle caratteristiche del proces-
so che identifica il federalismo fiscale. 
La norma prevede infatti la “soppressione dei tra-
sferimenti statali e regionali diretti al finanziamen-
to delle spese (...) ad eccezione degli stanziamen-
ti destinati ai fondi perequativi (...) e dei contributi 
erariali e regionali in essere sulle rate di ammorta-
mento dei mutui contratti dagli enti locali” (Legge 
n.42/09, art.11/1). 
A regime, pertanto, l’impianto complessivo del 

federalismo fiscale dovrebbe garantire che il sin-
golo ente, per mezzo del reperimento di entrate 
proprie, disponga di un volume complessivo di 
risorse tale da coprire integralmente i costi delle 
funzioni classificate come fondamentali. Questo 
ammontare, e qui si ritrova un forte elemento di 
novità, non è quantificato in base  al costo storico 
ma sulla scorta di un fabbisogno standardizzato. 
L’idea di fondo è che comuni similari collocati in 
aree diverse possano disporre di risorse idonee a 
soddisfare bisogni uguali (fabbisogno standard), 
il tutto a vantaggio del binomio di “maggiore au-
tonomia in cambio di più responsabilità”.
Ma il livello di ricchezza delle diverse aree non è 
certo sovrapponibile, e con esso il gettito dei tribu-
ti che possono essere ottenuti con la tassazione sul 
territorio. Lo Stato pertanto interverrà concedendo 
fondi “perequativi”, ossia risorse destinate a limi-
tare questi squilibri “di ricchezza”. Questo inter-
vento sarà però limitato a garantire la copertura 
integrale dei costi delle sole funzioni fondamentali 
quantificate in base al fabbisogno standard. 
Per quanto riguarda invece le “altre funzioni” (non 
fondamentali), l’ente deve attrezzarsi con il solo 
reperimento di entrate proprie in quanto l’inter-
vento dello Stato è limitato alla concessione di un 

trasferimento (perequativo) che non è destinato 
a coprire integralmente le relative spese (anche 
perché la scelta di esercitare o meno queste attri-
buzioni spetta esclusivamente al Comune) ma, più 
semplicemente, sulla capacità fiscale per abitante.
In sostanza, per attuare il federalismo fiscale lo 
Stato si pone l’obiettivo di trasformare gli origi-
nari trasferimenti statali in “tributi propri dell’ente 
locale” mentre, per altri tipi di entrata, la norma 
prevede un percorso articolato nel tempo.

Per rendere chiaro, in cifre, quanto il Comune ora 
dipende dai cittadini di Fontanellato mostriamo 
alcuni dettagli della relazione tecnica di bilancio:
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Le entrate tributarie ed extratributarie locali al 98%. Dallo Stato trasferimenti procapite per 1,12 euro Sull’Irpef operazione di equità sociale: aliquota azzerata per i redditi fino a 15mila euro

Autonomia
finanziaria

Entrate tributarie + extratributarie
Entrate correnti

5.371.112,00
5.458.912,00 x100 98,39%

Dipendenza
erariale

Trasferimenti correnti dallo Stato
Entrate correnti

7.900,00
5.458.912,00 x100 0,14%

Pressione
tributaria pro capite

Entrate tributarie
Popolazione

3.963.815,00
7.080 559,86

Trasferimenti erariali
pro capite

Trasferimenti correnti dallo Stato
Popolazione

7.900,00
7.080 1,12

INDICATORI FINANZIARI
(Bilancio 2012)

Risultato
2012 Addendi Importo* Moltiplicat.

Contenuto

* Importi in euro
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Imu

Addizionale Irpef Comunale

Imposta di soggiorno

Tariffe

TIA Rifiuti

La legge 148/2011 (nota come manovra di 
Ferragosto 2011) ha previsto la possibilità 
per i Comuni di incrementare l’addizionale Ir-
pef  fino ad un massimo dello 0,8%. Per com-
pensare la riduzione del fondo sperimentale 
di riequilibrio e l’aumento delle spese per la 
fornitura a regime di nuovi servizi, l’Ammini-
strazione ha deciso di intervenire operando 
anche una concreta redistribuzione del cari-
co di tassazione a favore dei cittadini meno 
abbienti. In questo senso la delibera appro-
vata nel consiglio comunale del 30 marzo 
prevede contestualmente due interventi: da 
un lato la modifica dell’aliquota di addizio-
nale Irpef che passa dallo 0,5% allo 0,8%. 
Dall’altro l’innalzamento della soglia di esen-
zione da  10.000,00 a 15.000,00 euro. 
In questo modo saranno esentati dal paga-
mento dell’addizionale Irpef circa 1.500 
contribuenti. Fino all’anno scorso dell’aliquo-
ta zero fruivano 700 cittadini. Con questa 
operazione si è puntato all’equità sociale: gli 
esentati raddoppiano e diventano circa un 
terzo dei contribuenti fontanellatesi.

L’art. 4 del D.Lgs 23/2011 prevede la possibilità di istituire l’imposta di sog-
giorno per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche.
Il Comune di Fontanellato avendo i requisiti previsti dalla normativa statale ha 
istituito l’imposta di soggiorno, a decorrere dal 1/4/2012. 
La tariffa è calibrata a seconda del tipo di ospitalità. L’importo dell’imposta di 
soggiorno è di € 1,00 al giorno per persona per pernottamenti effettuati fino 
a un massimo di cinque giorni presso strutture ricettive da 3 e 4 stelle, spighe 
o chiavi e € 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati fino ad 
un massimo di cinque giorni presso strutture ricettive a 1 e 2 stelle, spighe e 
chiavi. 
La decisione di limitare l’applicazione dell’imposta di soggiorno ai primi 5 
giorni consecutivi di soggiorno è una modalità per venire incontro in partico-
lare ai familiari dei degenti dei degenti delle case di cura, che si fermano per 
lunghi periodi in paese, per motivi non turistici.
Il gettito che il Comune prevede di introitare è di 15.000 euro l’anno. I dati del 
2010 mostrano 26.000 presenze annue a Fontanellato, frutto di 16.000 arri-
vi. Lo stanziamento è stato stimato sulla base delle rilevazioni dei pernottamen-
ti presso le strutture ricettive elaborato dall’ufficio statistiche della Provincia. 

E’ stato deliberato un adeguamento delle tariffe che porterà maggiori introiti 
nelle casse comunali.
Vediamo caso per caso.
La tariffa che riguarda una maggior fascia di cittadini è quella relativa alla men-
sa scolastica che vedrà un doppio intervento. Da un lato c’è l’incremento della 
tariffa. Dall’altro la rimodulazione delle fasce Isee, in base alla quale viene alzata 
la soglia di chi può accedere alla tariffa minima: l’indice Isee è alzato da 11.500 
a 12.500 euro. 
La nuova tariffa è entrata in vigore da settembre e vede i seguenti incrementi: la 
fascia minima + 5%. la fascia massima dell’11%, la tariffa piena a 15%.
Sulla stessa linea gli aumenti per l’assistenza domiciliare.
L’operazione ha un duplice effetto: aumenta il contributo ma, innalzando le 
soglie, permette di gravare meno sulle fasce di reddito medio basse e un po’ 
di più sulle fasce alte, nell’intento di rispettare un criterio di equità sociale e 
progressività della tariffa. 
Qualche esempio:

Indice Isee Tariffa mensa
a.s. 2011/12

Tariffa mensa
a.s. 2012/13

11.000 € 3,29 € 3,26 €

12.000 € 3,67 € 3,67 €

19.000 € 5,30 € 5,80 €

La Cosap, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: riguarda i 
pubblici esercizi, la partecipazione ai mercatini, i cantieri, ecc. aumenta del 5%.
E’ stato rideterminato anche il costo per l’utilizzo non istituzionale delle sale 
pubbliche.
La tariffa per l’asilo nido rimane invariata, così come tutte le altre voci non 
riportate in questa pagina.
“Nel valutare l’adeguamento delle tariffe — spiega l’assessore al bilancio, Cri-
stiano Aimi — va tenuto conto che il Comune da 10 anni non aggiornava i 
costi all’indice Istat, quindi in pratica il Comune assorbiva sempre gli incrementi 
dell’inflazione non scaricandoli sui cittadini.”

L’Imposta Municipale Unica (IMU), introdotta dal governo Berlusconi nel marzo 2011, dove-
va accorpare in un’unica tassa l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addi-
zionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale 
sugli immobili (ICI). Il governo Monti, nell’ambito delle riforme collegate al cosidetto “SalvaI-
talia”, ne ha modificato la natura, rendendola di fatto una nuova tassa su tutti gli immobili.
Il Comune di Fontanellato ha scelto di mantenere l’aliquota base definita dallo Stato, dunque 
senza applicare nessun aumento, sia per la prima casa che per i beni immobili strumentali 
all’attività agricola, mentre ci sarà un leggero ritocco per le seconde case e altri immobili, 
per garantire le risorse necessarie al Comune. Va detto che l’introduzione dell’IMU è ancora 
contraddistinta da aletorietà. La legge n. 24/12 consente agli Enti di ritoccare le aliquote 
sino al 30 settembre, mentre il governo centrale si è riservato la facoltà di rimodulare le 
aliquote sino al 10 dicembre. La prima rata è stata pagata ad aliquota dello 0,2% sugli agri-
coli, 0,4% prima casa e dello 0,86% per gli altri immobili (con una variazione di  +0,10% 
sull’aliquota base).
Purtroppo vi è tuttora incertezza nel determinare l’effettivo volume dell’introito dall’IMU. E 
questo “status” ci accompagnerà fino al termine dell’anno. Dunque, a titolo prudenziale, 
l’Amministrazione Comunale è orientata ad elevare allo 0,96% (altrimenti detto 9,6 per mil-
le) l’aliquota per seconde case e altri immobili come previsto nella delibera comunale di fine 
settembre. Qualora ne derivasse un surplus sulle entrate, tale importo sarà utilizzato l’anno 
prossimo per una riduzione delle imposte o per maggiori servizi.

La notizia in questo caso è buona per tut-
ti: non ci sono aumenti e in più è stato 
concordato con il gestore un progetto di 
recupero dell’evasione e dell’elusione. 
In pratica sarà istituita, dal gestore, una 
banca dati per il recupero della Tia non 
caduta in prescrizione. Questa operazio-
ne è di cruciale importanza in previsio-
ne degli anni a venire, quando (in base 
alle norme nazionali stabilite nell’estate 
scorsa) sarà demandato all’ente locale il 
controllo dell’evasione tributaria. Il data-
base verterà principalmente su due infor-
mazioni: il numero di abitanti effettivi e 
la superficie. In questo modo si aggiorne-
ranno anche situazioni che sono ferme da 
anni, pur in variazioni di componenti del 
nucleo familiare o di altri elementi. Il costo 
dell’istituzione del database, di 71.500 
euro, secondo le stime si ripagherà con 
il recupero della tariffa evasa nel 2012. 
L’azzeramento dell’evasione porterà ad 
un maggior gettito che, in seguito, per-
metterà di ridurre la tariffa per tutti.

RIEPILOGO ENTRATE
2008/2010: Accertamenti
2011/2012: Stanziamenti

2008 2009 2010 2011 2012

Tributarie 2.692.515,73 2.829.818,01 2.801.070,96 3.647.763,00 3.963.815,00

Contributi e trasferimenti correnti 937.317,88 901.031,87 1.006.429,39 103.763,00 87.800,00

Extratributarie 1.869.113,77 2.016.019,24 1.718.387,21 1.606.070,00 1.407.297,00

Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 3.163.160,62 3.506.802,02 805.063,61 1.100.180,00 1.405.000,00

Accensione di prestiti * 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Servizi per conto di terzi** 502.505,16 417.057,12 399.230,56 933.165,00 658.165,00

Totale 9.164.613,16 9.670.728,26 6.730.181,73 7.890.941,00 8.022.077,00
* Servizio di anticipazione di cassa - ** Ritenute d’acconto fiscale

Dall’istogramma si vede che le risorse per il Comune 
passano da 9,2 a 8 milioni, contraendo di oltre un mi-
lione le entrate. Il calo dei trasferimenti (- 1 milione) è 
compensato da entrate tributarie locali. Il che compor-
ta che diventano pressocché nulli i trasferimenti statali, 
con il 98% delle risorse a disposizione del Comune 
derivanti da tributi e tasse locali pagate al Comune. La 
trasposizione pro-capite evidenzia che ogni cittadino 
contribuisce per 560 euro e riceve dallo Stato 1,12 
euro.

CALCOLA LA TARIFFA
Il Comune, tramite il sito web (www.comune.fontanellato.pr.it) offre la possibilità, ad ogni 
cittadino, di calcolare autonomamente la tariffa per i seguenti servizi: assistenza domiciliare; 
asilo d’infanzia “Il tappeto volante”; mensa scuola dell’infanzia e scuola primaria; trasporto 
scolastico. Per procedere al calcolo occorre munirsi del proprio indicatore Isee. Sempre 
dall’home page del sito comunale si può accedere alla pagina per il calcolo della tassa Imu.

Il consiglio comunale riunito per discutere del bilancio
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Gli obiettivi strategici di mandato ripartiti in quattro filoni, ognuno dei quali ha, a sua volta, quattro declinazioni Il programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 è bloccato

Impulso ai servizi alla persona e alla solidarietà Lavori al via per 350mila euro

Il mandato istituzionale, espresso nel program-
ma di governo, presentato nella seduta 
consiliare di insediamento della nuova Ammi-
nistrazione (il 31 maggio 2011) esplicita i ca-
pisaldi strategici che guidano la selezione degli 
obiettivi da perseguire attraverso gli strumenti 
di programmazione. Per il triennio 2012-2014 
sono quattro le aree strategiche e, per ciascuna 
di queste, quattro gli obiettivi da raggiungere 
attraverso una serie di azioni programmate.

AreA PerSonA
obIeTTIvI 

1.1 Accreditamento definitivo. In ossequio alla nor-
mativa regionale continua il percorso di accreditamento 
del servizio di assistenza domiciliare (SAD) per gli anzia-
ni, nella direzione di qualificare l’integrazione tra pub-
blico e privato accreditato (nel caso di Fontanellato è un 
unico gestore, la coop. Proges). Le novità che saranno in-
trodotte nel corso del 2012 (alcune già attivate) si rifanno 
ad una sempre più netta divisione dei ruoli, con il Comu-
ne che da un lato accresce il compito di indirizzo e con-
trollo e dall’altra si spoglia degli aspetti gestionali, con il 
privato che avrà più spazio nel progettare il servizio. Due 
gli aspetti concreti per i cittadini. Da maggio il Comune 
di Fontanellato assume la funzione dell’assistente sociale 
che prima era in capo alla cooperativa accreditata. La 
novità prevede un servizio intercomunale svolto assieme 
al Comune di Soragna: l’assistente sociale sarà a metà 
servizio per i due comuni. L’altra novità è la decisione di 
trasferire alla cooperativa accreditata la riscossione delle 
bollette del servizio: in pratica l’utente pagherà diretta-
mente alla cooperativa da cui fruisce del servizio e non 
più al Comune. Questo aspetto allegerisce la macchina 
comunale da una funzione meramente burocratica, po-
tendo quindi dedicare ad altri aspetti le risorse liberate.

1.2 bando alloggi Listone. Nell’autunno uscirà il 
bando per i 12 alloggi in corso di realizzazione al Listo-
ne. Gli alloggi saranno riservati alle giovani coppie e a 
nuclei familiari monoparentali. L’assegnazione avverrà a 
lavori finiti, nel 2013.

1.3 Casa della Salute al Listone. Nel corso dell’an-
no saranno definiti gli accordi con i medici di base e 
l’Ausl per aprire il servizio nel primo semestre del 2013.

1.4 Centro Aggregazione Giovanile. L’obiettivo è 
di aprire in estate il nuovo centro giovanile nei locali 
della parrocchia di Ghiara, che sono stati recuperati con 
risorse parrocchiali. La parrocchia metterà a disposizione 
le aree mentre il Comune si occuperà della gestione. Il 
servizio sarà a carattere universalistico, rivolto a tutta la 
popolazione giovanile di Fontanellato. Il progetto educa-
tivo è condiviso da tre agenzie: il Comune, la parrocchia 
e la scuola e inoltre vedrà il coinvolgimento di varie real-
tà associativa e di volontariato, a partire dal Co.Ge., il 
Comitato Genitori. 

AreA SoLIdArIeTà
obIeTTIvI

2.1 Polo scolastico. Sono contemplate tre azioni. La 
prima è il bando per le tre sezioni di asilo nido che per-
mette di dare ospitalità a tutti i baby fontanellatesi. La 

seconda azione è il completamento del giardino scolasti-
co della scuola per l’infanzia. La terza è il mantenimen-
to della sesta sezione alla scuola per l’infanzia: cinque 
sezioni della scuola sono a conduzione statale. Da anni 
il Comune sostiene una sesta sezione, per soddisfare le 
richieste delle famiglie fontanellatesi. L’onere è di 30.000 
euro annui.

2.2 Centro sociale Parola. E’ prevista per fine anno 
la valorizzazione del centro parolino sito nell’ex scuola, 
con la previsione di creare un luogo inclusivo e di rife-
rimento per la popolazione, dando spazio alle associa-
zioni locali, mantenendo la presenza del medico di base 

un giorno alla settimana e potenziando la presenza di un 
ufficio comunale con funzioni di sportello. 

2.3 riqualificazione impianti sportivi. E’ prevista 
la realizzazione di un campo da calcio (da 11) in terreno 
sintetico, vicino alla Tav, la posa dell’illuminazione per il 
campo da calcio di via Togliatti, il rifacimento del tetto 
della palestra, e nuovi spazi per l’attività sportiva.

2.4 Gestione impianti sportivi. Sono in corso le pro-
cedure per dare in gestione esterna gli impianti comunali, 
in particolare: calcio, palestra, e pista ciclistica. Si preve-
de l’affidamento a partire dall’autunno.

AreA eConomIA
obIeTTIvI

3.1 Centro commerciale naturale. Esternalizzazio-
ne della gestione e organizzazione delle fiere dei merca-
ti, con esclusione del mercatino dell’antiquariato.

3.2 Suap. Il Comune ha ripreso in proprio questo servi-
zio prima affidato alle Terre Verdiane. Si è in attesa della 
modulistica unica regionale e della totale informatizza-
zione dei flussi per migliorare il servizio alle imprese e 
ai cittadini. In futuro è previsto anche il passaggio al Co-
mune della funzione di riscossione unica dei pagamenti 
dovuti ad altri enti (es. Ausl, Vigili del Fuoco, ecc.). In 
pratica il responsabile del provvedimento, ossia il Comu-
ne, eserciterà la funzione di raccordo non solo per gli atti 
amministrativi ma anche per la riscossione delle somme 
dovute per legge 

3.3 marketing territoriale. In coerenza con il Psc 
il Comune, nella seconda parte dell’anno, elaborerà il 
progetto di marketing per attrarre a Fontanellato nuovi 
investimenti e per valorizzare la città pubblica.

3.4 valorizzazione rocca. Si predisporrà uno studio 
apposito, che verrà poi valutato e discusso nel 2013.

AreA TerrITorIo.
obIeTTIvI

4.1 Psc. Si prevede l’adozione in estate del Piano strut-
turale comunale, lo strumento urbanistico che sostituisce il 
vecchio Prg, piano regolatore generale.

4.2 rue. Contestuale all’adozione del Psc. Si intende pro-
muovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esisten-
te dal punto di vista energetico, con premi in volumetria. Si 
tratta della traduzione nel Psc comunale dei criteri regiona-
li per favorire una riqualificazione urbanistica.

4.3 edilizia residenziale sociale. Nel corso del 
2012 si procederà alla rilevazione del fabbisogno per 
poi redigere, l’anno prossimo, il piano Ers la cui realiz-
zazione sarà compiuta nell’arco dei prossimi dieci anni.

4.4 manutenzione programmata. Favorire una ma-
nutenzione puntuale del territorio, pianificando il numero 
di interventi e la loro tipologia, ottimizzando le risorse 
e dando più risposte: manutenzione più accurate delle 
aree verdi (in totale 120.000 metri quadrati), interventi 
programmati su fossi di scolo delle acque e sui 1.600 
tombini stradali.

Si va verso l’accreditamento definitivo, l’apertura del centro giovanile e del centro sociale di Parola Ma il patto di stabilità limita gli interventi pur avendo le risorse

Persona

Appropriatezza servizi sociali

Accreditamento definitivo

Assegn. alloggi a canone sostenibile -

Apertura casa della salute

Aggregazione giovanile

Solidarietà

Valorizzazione capitale

Attivazione polo scolastico

Progetto Centro sociale Parola

Riqualificazione impianti sportivi

Gestione impianti sportivi

economia

Crescita equilibrata sostenibile

Centro commerciale naturale

Sportello Unico Attività produttive

Progetto marketing territoriale

Progetto valorizzazione Rocca

Territorio

Riqualificazione urbana e Paesaggistica

Piano strutturale comunale - PSC

Variante RUE

Piano edilizia residenziale sociale - ERS

Manutenzione programmata

Le funzioni svolte dal Comune sono definite dalla legge e in 
particolare dal D.Lgs. n. 267/2000 agli articoli 3 e 15, in 
linea di principio riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e 
alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e del-
lo sviluppo economico. 
Per conto dello Stato il Comune gestisce i servizi elettorali, di 
stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 
Per conto della Regione, il Comune gestisce le seguenti fun-
zioni o servizi, ai sensi della L.r. n. 3/1999 e succ. modif.: 
Diritto allo studio – servizi socio-assistenziali – Edilizia resi-
denziale Pubblica 
Il Comune di Fontanellato eroga alla popolazione residente 
i seguenti servizi, utilizzando strutture e mezzi di proprietà 
ovvero mediante convenzione o altri strumenti negoziali.

A. menSA SCoLASTICA
Utenti 335
(anno scolastico 2010/2011) 
Dal 1° settembre 2011 il servizio è gestito dal Consorzio 
Zenit s.c. a r.l. in esecuzione del contratto di concessione per 
la costruzione e gestione del nuovo Polo scolastico.

b. TrASPorTo SCoLASTICo
Utenti 194
(anno scolastico 2010/2011)
Il servizio scuolabus è affidato in appalto alla ditta Sailing 
Tour, con un percorso medio annuo di Km.102.426.

C. ASSISTenzA domICILIAre e PASTI (dati 2011) 
UTenTI (medi mensili)
S.A.d. n 40 per un numero complessivo di 5.989
interventi individuali. 
UTenTI (medi mensili)
PASTI n.10
per un numero complessivo di 2.395 pasti
UTenTI (medi mensili)
TrASPorTI n. 3
per un numero medio annuo di 35
Dal 1° gennaio 2012 il servizio è gestito in concessione dal 
soggetto accreditato, che, secondo le direttive regionali, so-
sterrà le spese di funzionamento e provvederà a introitare le 
tariffe dagli utenti e dal servizio socio-sanitario regionale, in 
applicazione della politica tariffaria stabilità dal Comune, che 
mantiene il sistema dell’ISE lineare, con conseguente interven-
to integrativo differenziale.

d. TeLeSoCCorSo
Utenti n. 11
(al 31.12.2011) 
Il servizio dall’anno 2010 viene organizzato a livello distret-
tuale, mentre la gestione degli utenti ( acquisti, istallazione 
e telecontrollo) sono gestiti localmente, in convenzione con 
il comitato locale della C.R.I, in applicazione della politica 
tariffaria stabilità dal Comune, che mantiene il sistema dell’I-
SE lineare.

e. TAxI SoCIALe
Utenti (medi mensili) n° 7 per numero 91 trasporti 
annui medi 
Il servizio consiste nel trasporto degli anziani che necessitano 
di visite mediche e controlli sanitari dall’”Auser Parma”.

F. ASILo nIdo
Utenti medi n. 38 (31/12/2011) 
Dal 1° settembre 2011 il servizio è gestito dal Consorzio 
Zenit s.c. a r.l. in esecuzione del contratto di concessione per 
la costruzione e gestione del nuovo Polo scolastico 
Per conto della Regione, il Comune gestisce le seguenti fun-
zioni o servizi, ai sensi della L.r. n. 3/1999 e succ. modif.: 
Diritto allo studio – servizi socio-assistenziali – Edilizia resi-
denziale Pubblica

Le Funzioni e i Servizi erogati  

Il programma delle opere pubbliche è definito in modo 
articolato e presentato in base alle risorse disponibili 
(vedi tabella). Purtroppo i vincoli del Patto di stabilità 
bloccano la realizzazione delle opere e ne trascinano 
nel tempo la programmazione. Nel corso dell’anno si 
avvia la procedura per la realizzazione, nel corso del 
2013, di interventi di riqualificazione negli impianti 
sportivi con una operazione di project financing (vedi 
articolo a pagina 8).
Attualmente le disponibilità finanziarie risultanti dal 
Patto di stabilità consentono piccoli interventi in lavori 
pubblici per circa 350mila euro, da effettuarsi entro la 
fine del 2012. 
La priorità va alle opere cantierabili che sono funzio-
nali alla sicurezza dei cittadini. Per questo motivo la 
metà circa dell’importo sarà destinato alla manuten-

zione straordinaria delle strade per 140mila euro (in 
particolare si prevede di intervenire su strada Beret-
tine, strada Casalbarbato-Parola e via Savoia) e al 
verde pubblico per 30mila euro (abbattimento e so-
stituzione di alberi secchi o malati, risistemazione di 
viale IV Novembre). 
Accanto a questi interventi ne sono previsti altri, di mi-
glioramento dei servizi ai cittadini. Sarà installata una 
seconda Casa dell’Acqua, a Parola; si doterà il junior 
campus di climatizzatori interni in ciascuna delle otto 
sezioni; sarà acquistato l’arredo per il centro giova-
ni a Ghiara; si potenzierà l’illuminazione pubblica; 
si interverrà sulla Rocca per il risanamento urgente di 
alcune parti, tra cui, innanzitutto, la camera ottica che 
ha un’infiltrazione d’acqua dal tetto.

deSCrIzIone deLL’InTervenTo

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZI-
NO/ARCHIVIO COMUNALE - 1° STRALCIO

AMPLIAMENTO CIMITERO
DEL CAPOLUOGO

RIQUALIFICAZIONE STRADA NUOVA
- 2° STRALCIO

RIQUALIFICAZIONE STRADA MASONE
- 1° STRALCIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - ANNO 2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - ANNO 2009

LAVORI DI COPERTURA DEL CANAL
DELLA PISCINA COMUNALE

MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNA-
LE PAROLA-CASALBARBATO - ANNO 2009

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - ANNO 2013

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

RIQUALIFICAZIONE STRADA MASONE
- 2° STRALCIO

URBANIZZAZIONE JUNIOR CAMPUS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - ANNO 2014

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
- 2° STRALCIO

2012 2013 2014

810.000

341.000

200.000

187.000

150.000

140.000

120.000

120.000

143.342

120.000

200.000

200.000

400.000

151.500

170.000

STImA deI CoSTI deL ProGrAmmA (cifre in euro)
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L’approvazione in consiglio comunale lo scorso maggio. In cassa fondi disponibili per 2,7 milioni di euro ma non spendibili

bilancio, risultato positivo di 394mila euro
L’avanzo del 2011 (+394.000 euro) è in 
linea con i risultati degli anni precedenti. 
La gestione di competenza si chiude con 
un avanzo di 65.000 euro in parte impu-
tabile al fondo di riserva, a maggiori accer-
tamenti rispetto allo stanziato, a economie 
sulle spese correnti. Buona parte di questo 
questo risultato deve essere ricondotto ad 
una economia pari a circa 30.000 euro di 
minori spese sugli indennnizzi degli espro-
pri successivi alla chiusura di alcune cave.
Come ben si può capire l’intero bilancio 
del 2011 è stato influenzato pesantemente 
dall’introduzione del federalismo fiscale. Au-
menta l’autonomia finanziaria a seguito della 
compartecipazione Iva e dell’istituzione del 
Fondo sperimentale di riequilibrio; lo stesso 
dicasi per l’aumento dell’autonomia tributa-
ria a cui fa da contraltare, invece, una dra-
stica riduzione dalla dipendenza erariale.

La maggiore rigidità strutturale non deve 
preoccupare poiché rappresenta il portato 
degli effetti dell’esternalizzazione di alcuni 
servizi da cui è derivata una diminuzione 
delle entrate correnti. Quindi, come il dato 
riguardante la rigidità per indebitamento, 
tali dati devono leggersi in chiave eminente-
mente algebrica. Differente, invece, la parti-
ta dell’indicatore riguardante l’indebitamen-
to pro-capite che si contraddistingue per un 
ormai consolidato trend positivo dovuto da 
un lato alla non accensione di nuovi mutui 
e, dall’altro, al progressivo abbattimento di 
quelli in precedenza contratti.
Sul versante delle spese si registra una fles-
sione delle spese per l’Istruzione Pubblica 
derivante dall’esternalizzazione della ge-
stione della mensa scolastica; una diminu-
zione delle spese in ambito Culturale e Turi-
stico da imputarsi alle rigidità introdotte dal 

D.L. 78/10 il quale ha fissato nuovi pesanti 
tetti di spesa in questi settori.
Le economie che si registrano invece nella 
Viabilità e nei Trasporti sono dovute da un 
lato a spese per il ripristino di alcuni fossi 
(40.000 euro) che erano state affrontate nel 
corso del 2010, nonché alle spese ingenti 
che nello stesso anno si erano dovute affron-
tare per far fronte alle nevicate abbondanti.
I residui attivi sono tutti ampiamenti giustifi-
cati e verranno riscossi secondo le tempisti-
che usuali dettate dalla vigente normative, 
solitamente l’anno successivo a quello di 
competenza. I residui attivi riguardano, per 
citarne alcuni, l’addizionale irpef, la Tia (ta-
riffa rifiuti), il canone rete gas.
C’è poi il tema dei crediti di dubbia esigi-
bilità che sono stati spostati dalla parte di 
contabilità finanziaria e posizionati in conto 
patrimoniale per un duplice ordine di ra-

gioni: per un verso, infatti, se fossero stati 
mantenuti nella parte finanziaria avrebbero 
falsato il risultato di bilancio, gonfiandolo in 
positivo: per l’altro verso e per conseguen-
za, si è reputato quindi corretto intrapren-
dere una scelta prudenziale e di trasparen-
za che ha portato a giustificare tali somme 
(190.000 euro) appunto come crediti di 
dubbia esigibilità.
Io personalmente vivo male questa situazio-
ne di bilancio. Avere la cassa così florida 
sarebbe utile per dare un impulso all’eco-
nomia reale del territorio che è in forte sof-
ferenza e invece... ci stanno affondando 
senza avere l’acqua nella stiva. Posso ag-
giungere solo questo, come considerazio-
ne politica: i Comuni dovrebbero fare da 
banca verso l’economia del territorio e non 
verso lo Stato.
Cristiano Aimi - Assessore al Bilancio

L’attivo pareggia i debiti

Il commento del sindaco Altieri 

L’avanzo di bilancio di 394.000 euro è soddisfacente anche se la corretta gestione 
dell’ente pubblico dovrebbe tendere al pareggio. In realtà questa somma è fisiologica 
per un Comune quale Fontanellato, ed è il frutto di una gestione oculata dei residui, 
che non vengono lasciati iscritti nei bilanci, come fossero un cassetto da cui attingere. 
Questo bilancio consuntivo ci mostra come gli obiettivi posti dalla vecchia 
Amministrazione siano stati in massima parte raggiunti. Se dovessimo collegare al 
bilancio economico un bilancio sociale si vedrebbero con maggior efficacia i riscontri 
positivi.
Un dato da rilevare è la giacenza in cassa, all’1/1/2012, di 2 milioni e 700 mila 
euro. Sono soldi che per effetto del patto di stabilità il Comune ha incassato ma non può 
spendere. Si potrebbero spendere per opere pubbliche necessarie e già appaltabili. 
Faccio notare inoltre che 2.700.000 euro corrispondono in pratica allo stock di debito 
del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti che in totale ammonta a 3 milioni di 
euro. Quindi, semplicemente misurando la cassa e i mutui, sovrapponendoli, saremmo 
in grado di estinguere tutti i debiti ma, così facendo non daremmo corso alle opere 
pubbliche di cui abbiamo bisogno.
Altro elemento in proiezione sul 2012 è che se continua in questo modo avremo, a fine 
anno, un saldo positivo di 600mila euro che ci porterà ad avere in cassa circa 3,3 
milioni di euro e se consideriamo che prevediamo di estinguere una parte di mutuo 
con la vendita della ex scuola materna, questo vuol dire che alla fine il debito verso 
Cassa Depositi e Prestiti sarà di 2 milioni e quindi la differenza finale tra attivi e passivi 
sarà di un avanzo di 1 milione di euro. Qualsiasi azienda con una somma simile 
investirebbe per migliorare e quindi non posso che dire che noi tutti ci auguriamo che 
possa cambiare il prima possibile il patto di stabilità altrimenti il ragionamento da fare 
sarà se rispettarlo o meno.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2011)

Movimenti 2011
Totale

Fondo di cassa iniziale                                (+) 2.712.102,43 - 2.712.102,43

Riscossioni                                                 (+) 2.697.416,26 5.549.336,63 8.246.752,89

Pagamenti                                                 (–) 3.559.705,07 5.123.762,01 8.683.467,08

Fondo cassa finale 1.849.813,62 425.574,62 2.275.388,24

Residui attivi                                              (+) 2.328.675,89 1.295.352,35 3.624.028,24

Residui passivi                                           (–) 3.634.345,45 1.870.325,67 5.504.671,12

Risultato contabile 544.144,06 -149.398,70 394.745,36

Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato           (+/–) -215.230,00 215.230,00

Composizione del risultato (residui e competenza) 328.914,06 65.831,30

 Residui Competenza

Fondo di cassa iniziale (+) 1.956.900,32 2.599.652,47 3.049.781,82 2.500.855,26 2.712.102,43

Riscossioni (+) 7.784.503,08 7.790.620,11 7.579.461,44 7.661.958,44 8.246.752,89

Pagamenti (-) 7.141.750,93 7.340.490,76 8.128.388,00 7.450.711,27 8.683.467,08

Fondo di cassa finale 2.599.652,47 3.049.781,82 2.500.855,26 2.712.102,43 2.275.388,24

Residui attivi (+) 2.542.084,18 3.925.438,12 5.914.079,31 5.050.853,86 3.624.028,24

Residui passivi (-) 4.653.196,53 6.651.482,78 8.028.380,22 7.382.586,12 5.504.671,12

Risultato contabile 488.540,12 323.737,16 386.554,35 380.370,17 394.745,36

Avanzo/disavanzo esercizio
precedente applicato (+/-)

- - - - -

Avanzo (+) o disavanzo (-) 488.540,12 323.737,16 386.554,35 380.370,17 394.745,36

ANDAMENTO COMPLESSIVO
(Quinquennio 2007-11)

2007 2008 2009 2010 2011

Consuntivo 2011

A favore di commercianti, agricoltori, artigiani

Rinnovate le cooperative di garanzia

L’Amministrazione Comunale ha rinnovato l’adesione alle cooperative di garanzia, per il 
triennio 2012-2014. Le cooperative di garanzia sono strumenti di agevolazione per le imprese 
di varie categorie (commercianti, agricoltori, artigiani) che permettono, agli associati, di 
ottenere un tasso agevolato. Utilizzando il fondo messo a disposizione dal Comune, i piccoli 
imprenditori possono ottenere tassi di interesse più bassi. 

Le cooperative di garanzia esistono da diversi anni, le ultime convenzioni erano scadute nel 
2011. Il consiglio comunale ha approvato la ricostituzione dei fondi a favore di commercianti, 
agricoltori e  artigiani. Nelle prossime sedute sarà attivata, per la prima volta, una cooperativa 
di garanzia anche per le società cooperative. 

Nel rinnovare le convenzioni sono state stipulate condizioni migliorative sui tassi e allargate 
le casistiche per ottenere le garanzie, inoltre è stato aumentato lo stanziamento comunale del 
fondo, per ciascuna delle cooperative di garanzia.

Nel circuito delle città d’arte salgono arrivi (+1,9%) e presenze (+1,7%), con molti stranieri. Gli americani (5mila) i più numerosi

Turismo in costante crescita, in cerca del bello 
In cinque anni quasi raddoppiate le permanenze in paese: nel 2011 toccata quota 28.500

Le presenze turistiche a Fontanellato sono 
in controtendenza con l’andamento provin-
ciale, che segna il passo e soffre, in parti-
colare nel comparto termale. A Fontanella-
to invece, nel corso degli ultimi cinque anni 
si è assistito ad un costante e progressivo 
aumento delle presenze, che, al termine 
del 2011 sono quasi raddoppiate rispet-
to al 2006. Il rapporto tra Fontanellato e 
il totale della Provincia è ben evidenzia-
to dall’indice di base (NI) che prendendo 
come base 100 un anno, il 2006, misura 
gli scostamenti in percentuale negli anni 
successivi e permette di comprendere più 
agevolmente le tendenze rispetto all’esame 
dei numeri assoluti.
In generale, in provincia di Parma, il 2011 
rispetto al 2010, ha fatto registrare più ar-
rivi (+7,6%) e meno presenze (-1,6%), il 

che significa una minor permanenza del 
turismo che nel 2011 ha registrato una me-
dia di 2,69 notti di fermata nelle località. 
La permanenza media è in calo costante 
dal 3,14 del 2006.
Fontanellato rientra nel circuito delle città 
d’arte (da cui, nella rilevazione provincia-
le, è escluso il capoluogo Parma) che ha 
fatto registrate +1,9% di arrivi e +1,7% di 
presenze che nel totale sono stati 119.140. 
Le città d’arte sono meta anche di turisti 
stranieri, in prevalenza americani (5.018 
presenze) seguiti da tedeschi (2.946) e 
francesi (1.347). 
In generale oltre un terzo delle presenze si 
concentra nei mesi di agosto, settembre e 
ottobre. Gli stranieri spalmano le presenze 
più consistente in un periodo più lungo, da 
maggio a ottobre.

2010 2011 2012
Nuove 

aperture 
2010

Cessa-
zioni 
2010

Nuove 
aperture 
2011

Cessa-
zioni 
2011

Nuove 
aperture 
2012

Cessa-
zioni 
2012 

Alimentari 32 32 32 0 1 0 0 1 1

Non alimentari 73 73 78 9 4 3 3 6 1

Totale 105 105 110 9 5 3 3 7 2

I negozi aumentano: le attività sono 110

Commercio in controtendenza

Commercio in controtendenza a Fontanellato. Nel 2012 sono presenti, sull’intero territorio 
comunale, 110 esercizi commerciali a fronte dei 105 dei due anni precedenti. Questa 
crescita è dovuta alle 7 nuove aperture a fronte delle 2 cessazioni avvenute nel 2011. Tra le 
aperture vi sono un negozio di scarpe, uno di abbigliamento, un compro oro, il distributore 
di carburanti sulla tangenziale per Soragna, la parafarmacia a Parola. «L’andamento 
positivo nel commercio - dice il sindaco Domenico Altieri - è un bel segnale specialmente 
se raffrontato a due fatti: il saldo negativo di esercizi commerciali che si registra in tutta 
la provincia, con un calo complessivo di 162 attività, e dall’altro lato che le cessazioni a 
Fontanellato sono dovute ai limiti d’età e non alla crisi economica». Questo rapporto è il 
primo fornito dallo Sportello Unico (Suap) di Fontanellato rientrato nelle disponibilità del 
Comune dalle Terre Verdiane. 

Artisti di strada a FAntanellato, manifestazione che ha riscosso grande successo di pubblico.
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E’ in corso la procedura di gara per l’af-
fidamento in concessione della gestione 
degli impianti sportivi comunali, suddivi-
si in quattro tipologie: campi da calcio 
(sono cinque, tre a Fontanellato e nelle 
frazioni di Cannetolo e Casalbarbato), 
palasport Olimpia, anello ciclabile (en-
trambi nel capoluogo) e complesso spor-
tivo di Parola. 
Le nuove concessioni (già da tempo gli 
impianti sportivi sono gestiti con questa 
modalità) avranno durata decennale. La 
novità è che i gestori dovranno impegnarsi 
a realizzare, entro un anno, degli inter-
venti di riqualificazione per un importo 
complessivo stimato in 810.000 euro. Tali 
interventi saranno ripagati tramite le rate 
dei canoni di concessione che, nella loro 
determinazione, valorizzano gli interventi 
da compiere. 
“Si tratta - spiega il sindaco di Fontanel-
lato, Domenico Altieri - dell’unica moda-
lità possibile di intervento, nelle more del 

patto di stabilità che impedisce al Comune 
di procedere direttamente negli appalti dei 
lavori. Viene colta l’occasione delle nuove 
concessioni per realizzare riqualificazioni 
di impianti e servizi”.
Le tariffe di fruizione degli impianti spor-
tivi sono predeterminate, con apposita 
deliberazione del consiglio comunale, e il 
concessionario sarà tenuto ad applicarle 
senza variazioni per i fontanellatesi. Que-
sti alcuni esempi di tariffe: per una partita 
diurna al campo Tav costo di 100 euro, 
ridotto del 50% per under 18. Il costo de-
gli allenamenti è di 50 e 25 euro rispetti-
vamente. La tariffa oraria per la fruizione 
delle palestre Olimpia invece è di 50 euro 
per adulti e di 15 euro per sport praticati 
da under 18.
Questi i canoni annui delle concessioni, po-
sti a base d’asta. Campi da calcio: 64mila 
euro; palasport “Olimpia”: 48.000 euro; 
complesso Parola: 15mila euro; anello ci-
clabile: 7mila euro.

Divertimento e tanta tanta partecipazione all’insegna 
del motto “educarsi alle regole (dei giochi)”. Il centro 
estivo di Fontanellato ha visto la consueta elevata ade-
sione dai 3 ai 14 anni: 90 bambini in giugno, saliti a 
più di 120 in luglio, con l’arrivo dei piccoli della scuola 
dell’infanzia (in media 35-40). 
Il centro estivo dal 2008 è organizzato dalla polispor-
tiva Il Castello, in collaborazione con il Comune, che 
offriva il servizio di trasporto e un contributo sulla quota 
di partecipazione. 
Il centro estivo, quest’anno guidato da Sara Bignotti, si 
è svolto per otto settimane, dall’11 giugno al 3 agosto, 
dal lunedì al venerdì tra la piscina, il campo da calcio e 
la palestra. Ogni settimana era incentrata su un tema (I 
Fantastici 4, il sole, gli Europei di calcio, il Far West ...) 
e contemplava un’uscita sul territorio (ad esempio una 
pedalata fino a Casalbarbato) e l’evento speciale della 

notte in tenda, come sempre suscitante grandi attese 
nei bambini. La notte in tenda richiede uno sforzo orga-
nizzativo extra. Le tende vengono sistemate nel campo 
da calcio, la cena è base di pizza e, prima di coricarsi, 
va in scena un gioco notturno con le torce. E la mattina, 
al risveglio, colazione al campo.
Altro elemento forte caratterizzante il centro estivo è 
la piscina: ogni giorno doppio tuffo per tutti: mezz’o-
ra la mattina e un’altra mezz’ora al pomeriggio. A di-
sposizione del centro estivo ci sono circa 20 istruttori 
(insegnanti delle elementari o allenatori di discipline 
sportive) e si presentano ai bambini sport diversi dal 
calcio, ad esempio karate o beach volley, ed altre at-
tività ludiche, come i balli latino americani. Con i più 
piccoli non vengono fatti sport ma attività motorie più 
semplici, laboratori manuali e teatrali più simili alle at-
tività proposte alla scuola dell’infanzia.

Previsti investimenti complessivi di 810.000 euro, in sei strutture. Gli interventi saranno ripagati dalle rate dei canoni

L’organizzazione a cura dell’associazione polisportiva Il Castello in collaborazione con il Comune. Base in piscina

Impianti sportivi: nuove concessioni e riqualificazione

divertimento spensierato per i bambini

Campo tav trasformato in sintetico, nuova copertura al palasport, acquisti di attrezzature a Parola

Tutto esaurito al centro estivo, aspettando la notte in tenda

Al campo da calcio centrale sarà installata l’illuminazione.
Dietro il palasport: vedrà un nuovo tetto.

Campo calcio
in sintetico

Ammodernamenti
campi calcio

Interventi al
Palasport Olimpia

Nuove attrezzature
a Parola

L’intervento più corposo riguarda il campo 
da calcio di via Masnovo, denominato Tav 
che diventerà “sintetico”. Sarà rimosso 
uno strato di cinque centimetri dell’attuale 
terreno e sarà posizionato un materassino 
geodrenante e, sopra questo, il vero 
e proprio tappeto erboso in sintetico 
che verrà poi “intasato” con materiale 
organico. In questo modo la fruizione del 
campo sarà accessibile per l’intero anno 
solare. Costo previsto: 365mila euro.

Più articolato l’intervento previsto per il 
palazzetto dello sport Olimpia, in strada 
Nuova, dove occorre sostituire il tetto e si 
prevede di ricavare nuovi spazi per uffici 
realizzando una “chiusura” dell’ingresso, 
che presenta una rientranza coperta, e 
l’allargamento di spogliatoi e palestre sul 
retro. Costo previsto: 220.000 euro.

Gli altri interventi nei campi da calcio pre-
vedono, quale principale riqualificazione, 
l’installazione dell’illuminazione nel campo 
Centrale di Fontanellato, con quattro torri 
faro. A Cannetolo e Casalbarbato, invece, 
si effettuerà la messa a norma di impianti e 
sostituzione di arredi negli spogliatoi e la 
posa di nuove recinzioni. Costi stimati in 
165mila euro.

Nell’impianto polisportivo di Parola (cal-
cio, beach volley, bocce e pista polivalente) 
sono previsti interventi sul campo da calcio 
(rifacimento manto erboso), l’acquisto di 
attrezzature sportive per la pista polivalen-
te e un intervento sull’ex scuola adibita a 
circolo. Non necessita di riqualificazione, 
invece, l’anello ciclabile di via Guareschi. 
Costo stimato per Parola: 60.000 euro.


