COMUNE DI FISCAGLIA
Cinque Anni Insieme
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Questa brochure informativa è stata realizzata per condividere con i cittadini il lavoro svolto dall’Amministrazione
Comunale nei primi cinque anni di vita del nuovo Comune
di Fiscaglia.
Nato ufficialmente il primo gennaio 2014 dalla fusione dei
Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino, Fiscaglia
ha dovuto impiegare il primo periodo di tempo per strutturarsi a livello economico e organizzativo. La scelta della fusione è stata una necessità imposta dalle fragilità di bilancio
che gravavano sulle spalle delle tre singole Amministrazioni.
La crisi economica, i tagli dei trasferimenti statali e provinciali, l’esigenza di dover mantenere attivi i servizi erogati ai
cittadini hanno obbligato ad operare scelte strategiche per il
territorio, la prima delle quali è stata proprio la fusione dei
tre Comuni.
Oggi, a distanza di cinque anni, si può dire che la fusione
è stata una scelta tanto coraggiosa quanto appropriata, che
ha portato a risultati concreti, di pubblica utilità e di evidente riscontro. Non sono mancate criticità, ma la definizione di
ogni nuova realtà richiede processi impegnativi, costanti, da
affrontare con serietà, impegno e determinazione nel tempo. Molto è stato fatto, molto c’è ancora da fare.
In questi cinque anni sono state costruite solide fondamenta, soprattutto a livello di bilancio, nella gestione dei servizi
e nella programmazione degli investimenti, in vista di uno
sviluppo sempre più armonico e produttivo del territorio di
Fiscaglia.
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La Popolazione
Di seguito si presenta l’andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Fiscaglia dal 2001 al 2017.
Grafici e statistiche su base ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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Residenti al 31/12

9.343

9.118

9.031

8.898

8.798

Come si evince dai dati riportati nei grafici, la popolazione residente ha registrato negli anni un trend di calo significativo,
con una diminuzione delle nascite ed un aumento della popolazione anziana. Le scelte progettuali dell’Amministrazione
sono state indirizzate a contrastare tale fenomeno che riguarda, per altro, tutto il territorio nazionale.
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Anagrafe aggiornata della popolazione al mese di marzo 2019
Fascia 1: da 0 a 5 anni

M 109
F 88
TOT. 197

Fascia 2: da 6 a 14 anni

M 281
F 250
TOT. 531

Fascia 3: da 15 a 29 anni

M 513
F 433
TOT. 946

Fascia 4: da 30 a 65 anni

M 2.198
F 2.162
TOT. 4.360

Fascia 5: da 66 anni in poi

M 1.180
F 1.519
TOT. 2.699

RIEPILOGHI

M 4.281
F 4.452
TOT. 8.733
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Atti della Giunta e del Consiglio Comunale
Atti della Giunta Comunale

Anno

Numero sedute

Numero atti

2014

26

104

2015

47

166

2016

48

200

2017

41

191

2018

45

205

La Giunta Comunale
Organo collegiale composto
da quattro Assessori più il Sindaco

Atti del Consiglio Comunale
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Anno

Numero sedute

Numero atti

2014

8

63

2015

12

64

2016

8

51

2017

7

39

2018

11

57

Il Consiglio Comunale
Organo collegiale composto
da dodici Consiglieri più il Sindaco

2 - Riorganizzazione dell’ente
La riorganizzazione del nuovo Comune ha tenuto conto dei bisogni delle tre singole località, soprattutto in merito alla
necessità di mantenere dei servizi di prossimità, che potessero rispondere in modo immediato e diretto alle esigenze dei
cittadini. Come sede legale del nuovo ente è stato individuato il municipio di Migliaro, punto centrale di collegamento tra
le tre località; nelle altre sedi comunali sono stati mantenuti uffici di pubblica utilità (Front Office); gli altri servizi sono
stati centralizzati in settori specifici, distribuiti sul territorio secondo criteri di efficienza e razionalità.
È stato uniformato e implementato il sistema informatico
al fine di facilitare l’accesso da parte dei cittadini ai servizi
del Comune:
• per garantire una maggiore trasparenza;
• per agevolare l’accessibilità ai servizi on line;
• sito web del Comune più intuitivo anche con utilizzo
smartphone;
• Fiscagliapp (app informativa e interattiva per segnalazioni);
• Servizi mensa (app per la gestione dei pasti scolastici).

Riorganizzazione del personale

La riorganizzazione del personale proveniente dai tre Comuni preesistenti ha permesso una razionalizzazione dei
costi e nello stesso tempo ha consentito l’erogazione puntuale dei servizi per la nuova e più grande comunità, nonostante in questi anni un numero consistente di dipendenti
abbia cessato l’attività lavorativa per raggiunti limiti d’età.
Per integrare la pianta organica sono già state predisposte
le procedure per l’attivazione di nuove assunzioni.
Dipendenti di ruolo al 31/12 per anno

2014

2015

2016

2017

2018

Numero dipendenti

57

53

52

47

44
7

3 - Bilancio
Il processo di fusione ha consentito di ottenere risultati concreti a livello di equità sociale rispetto all’imposizione fiscale,
all’unificazione della tariffazione su molteplici regolamenti, prendendo come riferimento la media ponderale o comunque
la tariffa più bassa da applicare. È stato possibile:
• Ridurre la tassazione dei tributi
Già con l’esercizio di bilancio 2014 è stato deciso di diminuire di un punto percentuale l’IMU che, dal 10,6 è passata al 9.6 su
tutte e tre le località. Le principali aliquote applicate, nelle annualità successive, sono state le seguenti:
Aliquota IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota Abitazione Principale (solo cat. A1 / A8 / A9)

5xmille

5xmille

5xmille

5xmille

5xmille

Detrazione Abitazione Principale (euro)

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri Immobili

9,60xmille

9,60xmille

9,60xmille

9,60xmille

9,60xmille

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

Esente

Esente

Esente

Esente

Esente

• Applicazione di una fascia di esenzione per l’Irpef
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Addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota Massima

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Fascia Esenzione

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Differenziazione Aliquote

NO

NO

NO

NO

NO

• Attivazione di servizi gratuiti a sostegno delle famiglie
- Servizio del trasporto scolastico;
- Servizio pre e post scuola;
- Accesso al Centro bambini e genitori.

Trasporto

Migliarino

Migliaro

Massa
Fiscaglia

2013

36 € a/r
mensili

50 € a/r
mensili

21 € a/r
mensili

• Uniformati tutti i Regolamenti

Rispetto alle precedenti Amministrazioni Comunali, sono stati uniformati i regolamenti nei seguenti
ambiti: concessioni e servizi cimiteriali, tutela del
verde pubblico, servizi sociali, assegnazione delle
case di edilizia popolare e sociale.

Fiscaglia

2014

20 € a/r
mensili

2015

GRATUITO

Grazie alla fusione, il nuovo Ente ha potuto da subito generare risparmi nell’ambito delle spese di gestione.
Spesa corrente

Migliarino

Migliaro

Massa Fiscaglia

2013

2.801.047 €

1.458.560 €

2.865.933 €

2014

Fiscaglia

Totale
7.125.540 €

6.529.853 €

6.529.853 €

• Riduzione del debito pubblico

Si è passati da oltre 15 milioni di euro al primo gennaio 2014, a poco più di 13 milioni di euro al 31 dicembre 2018.
Operazione indispensabile a creare una stabilità economica dell’Ente in grado di permettere l’attivazione di politiche dimensionate al nuovo comune e di poter fare investimenti.
Applicazione di contributi comunali (dal 2015 ad oggi ) destinati a calmierare, ridurre o annullare l’eventuale aumento del
piano tariffario (e conseguenti tariffe annuali approvate dall’Agenzia Regionale ATERSIR) per il ciclo della gestione integrata dei rifiuti, attraverso contenimenti destinati alle categorie più esposte, per le utenze domestiche e non domestiche
del Comune.
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Quali trasferimenti per il Comune di Fiscaglia?
• Trasferimenti ordinari da parte dello Stato: circa 1.800.000 € all’anno.
• Trasferimenti straordinari (garantiti per 10 anni) indotti dalla fusione e provenienti dallo Stato: partiti da 506.000 €
nell’anno 2014 e arrivati attualmente a 1.506.000 € (calcolo in base alla somma dei trasferimenti statali dati ai tre Comuni
preesistenti nell’anno 2010 con percentuali in aumento dal 20% al 60%).
• Trasferimenti straordinari (garantiti per 15 anni) da parte della Regione Emilia Romagna: corrispondenti alla somma di
195.000 € all’anno più 150.000 € per i primi tre anni.
Bandi e finanziamenti
Fiscaglia ha partecipato a molteplici bandi regionali, nazionali ed europei ottenendo finanziamenti con progetti qualificati per un totale pari a circa 1.500.000 € di contributi.
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4 - Lavori Pubblici
Il patrimonio pubblico, architettonico, urbano e ambientale contribuisce a definire l’identità di un territorio. La salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio diventano azioni imprescindibili da parte di un’Amministrazione chiamata a
garantire fruizione, sostenibilità e futuro a tali risorse.
Le azioni compiute in questi cinque anni hanno messo a sistema un piano di manutenzioni, di parte corrente e parte investimenti, che potesse garantire lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di nuovi impianti e strutture. Lo scandire degli interventi è stato realizzato tenuto conto delle criticità, inserendo le singole esigenze all’interno di un
piano strategico di contesto. La tabella dimostra come è stato possibile, anche grazie alla riduzione del debito, aumentare
le risorse disponibili per realizzare le opere pubbliche.
Riqualificazione ambientale: sfalcio erba, potatura alberi, manutenzione verde pubblico /
Arredo e riqualificazione urbana / Viabilità stradale e pedonale / Interventi illuminazione pubblica / Risanamento / Manutenzione immobili / Edilizia scolastica / Sicurezza: segnaletica verticale e orizzontale, telecamere di videosorveglianza / Adeguamento normativo prevenzione incendi / Sicurezza idraulica / Completamento progetto idrovia
La cifra del 2014 si riferisce alla somma delle spese sotenute dai tre ex comuni.
Interventi

2014

2015

2016

2017

2018

valore in €

400.000

520.000

1.300.000

1.540.000

2.203.000
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Programma interventi approvati
con il bilancio di previsione 2019
Previsti alcuni tratti di rifacimento parziale o totale di
manti stradali di alcune vie nel territorio delle tre località
comunali di Fiscaglia.
• Manutenzione straordinaria della viabilità pedonale di
Fiscaglia: 400.000 €
• Completamento del teatro Severi a Migliaro: 100.000 €
• Riqualificazione del centro sportivo di Massa Fiscaglia:
100.000 €
• Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria di
Massa Fiscaglia: 200.000 € (derivanti dalla partecipazione
a bando regionale)
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5 - Scuola
Il costante calo demografico e i numeri minimi delle nuove nascite, hanno obbligato a ripensare l’organizzazione delle
strutture scolastiche in funzione del mantenimento delle classi e della qualità dell’offerta formativa su tutto il territorio
comunale. Si è dato avvio ad una riorganizzazione dei plessi scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado,
tenendo conto delle specificità strutturali di ogni singolo edificio, in modo da poter calibrare coerentemente le destinazioni d’uso degli immobili.

Massa Fiscaglia

Migliaro

Migliarino

Primaria
a prevalenza
modulare

Secondaria
di primo grado

Primaria
a prevalenza
tempo pieno

Su questi tre plessi sono stati realizzati lavori importanti
per il benessere delle alunne e degli alunni attraverso il
miglioramento degli spazi e la qualità delle aule, che sono
state dotate di apparecchiature informatiche innovative
(lavagne Lim, fibra ottica, tablet) oltre a nuovi arredi più
funzionali alle diverse età di frequentazione.
Sono stati inoltre eseguiti lavori di potenziamento strutturale rispetto all’anti sismicità, all’impiantistica e sui solai.
A differenza del quadro deficitario nazionale in materia di
sicurezza, i contributi straordinari derivanti dalla fusione
di Fiscaglia e la partecipazione alla bandistica regionale e
nazionale, hanno permesso di mettere in sicurezza gli edifici scolastici secondo gli standard richiesti e di garantire il
servizio in ogni località.
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Per il rinnovamento degli immobili scolastici, dal punto di
vista strutturale, anti sismico e impiantistico, sono stati
complessivamente investiti oltre 2.200.000 € provenienti
dai trasferimenti straordinari che l’Ente ha ricevuto in parte grazie alla fusione.
Di questi, 780.000 € sono derivanti dall’aggiudicazione di
finanziamenti su bandi regionali e statali.
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Sono stati attivati servizi di sostegno scolastico alle famiglie quali:
• pre e post scuola gratuito;
• servizio trasporto scolastico gratuito;
• riduzione costo del buono pasto;
• attivazione dell’App Servizi Mensa per la prenotazione
online dei pasti scolastici;
• mantenimento e sostegno economico dei centri estivi
su tutte e tre le località con tempistiche diversificate per
ampliare la possibilità di scelta, in modo da rispondere alle
diverse necessità delle famiglie;
• contributi per il sostegno handicap dal nido alle scuole
superiori;
• contributi annuali alla progettualità scolastica per il Piano dell’Offerta Formativa (POF);
• finanziamento di progetti per il sostegno alla genitorialità
e infanzia-adolescenza, bullismo, cyberbullismo.
Grazie alla fusione, è stato possibile mettere a disposizione
più risorse per sostenere le azioni riferite ai settori: Servizi
Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, extrascuola, progetti scolastici e dopo scuola.
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6 - Servizi sociali e Sanità
Il Comune, in quanto soggetto istituzionale portatore di
valori culturali, sociali ed educativi, rappresenta un punto
di riferimento fondamentale per la sua comunità, perché
cammina accanto ai propri cittadini, ne ascolta i loro bisogni, ne interpreta le necessità, sostiene le famiglie nel loro
ruolo genitoriale, sa farsi garante dell’educazione e della
formazione a partire dalla prima infanzia e per tutto l’arco
della vita.
I servizi riferiti all’ambito sociale sono stati mantenuti e
ampliati attraverso le azioni dell’Azienda Speciale alla Persona (ASP del Delta) e dell’Azienda Sanitaria Locale (Ausl)
per l’aspetto sanitario, attraverso la definizione dei piani di
zona territoriali.
È stata istituita la “Medicina di gruppo”, in collaborazione con l’AUSL e i medici di Medicina generale di Fiscaglia,
al fine di garantire una presenza continuata dei medici di
base sul territorio, grazie all’ampliamento orario della loro
presenza in struttura, associato al mantenimento dei singoli ambulatori sulle località. Garantendo, in questo modo,
una copertura oraria di presenza maggiore durante la settimana.
È stato possibile mantenere e potenziare il prezioso servizio del Trasporto sociale attraverso convenzioni con le
associazioni di volontariato operanti nel territorio di Fiscaglia (Auser, La Lanterna e Nico Soccorso). Per il trasporto
della popolazione anziana o in stato di fragilità presso i
16

presidi ospedalieri, sono stati percorsi più di 200 mila chilometri l’anno da ogni associazione.
Vista la delicata opera di sostegno sociale che in questi
anni si è delineata, è stata mantenuta in essere la convenzione con il Banco Alimentare, per la raccolta e distribuzione di generi alimentari.

7 - Cultura Associazionismo e Manifestazioni
Associazionismo
Determinante il ruolo dell’associazionismo. A Fiscaglia
sono oltre 40 le associazioni di volontariato regolarmente
iscritte all’albo comunale operanti nei settori: sociale, culturale, sportivo e di protezione civile.
Il volontariato, una risorsa preziosa per la nostra comunità, è stato valorizzato e sostenuto attraverso l’erogazione di
contributi diretti destinati ai progetti realizzati sul territorio, oltre a contributi indiretti collegati agli immobili utilizzati come sedi delle associazioni stesse.
Una forma di cittadinanza attiva che racconta di una comunità partecipe, operosa, attenta alle molteplici sfaccettature che compongono il tessuto sociale nelle sue più autentiche espressioni.
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Sistema Bibliotecario
Il potenziamento in un unico sistema bibliotecario delle
tre biblioteche di Fiscaglia, ha assicurato la vitalità di tali
spazi come centri culturali di grande impatto anche grazie
a dotazioni librarie incrementate, personale specializzato,
orari di servizio modulari e funzionali alle esigenze degli
utenti. Grazie a questa nuova organizzazione è stato possibile riaprile la biblioteca di Migliaro. Il coordinamento del
sistema biblioteche ha permesso la cura e l’organizzazione
di incontri, convegni, presentazioni libri, attività didattiche
con le scuole, animazioni alla lettura, prestito libri, messa
in disponibilità degli spazi per ospitare iniziative promosse
da associazioni di volontariato in occasioni di particolari
ricorrenze o celebrazioni. Spazi vivi, vissuti dalla comunità
come luoghi d’incontro e di arricchimento culturale.
Prestiti librari (dal 2014 al 2018)
• Migliarino 35.081
• Massa Fiscaglia 22.071
• Migliaro 3.831
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Saranno effettuati lavori di adeguamento e riqualificazione che interesseranno il teatro Severi (località Migliaro) e
la sala civica Falcone Borsellino (località Migliarino) per
rendere maggiormente fruibili le biblioteche comunali in
essi ospitate.
Manifestazioni
L’Amministrazione di Fiscaglia ha mantenuto le fiere e le
manifestazioni principali storiche dei tre Comuni, grazie
ad una collaborazione con le Pro loco locali e diverse associazioni di volontariato. Il sostegno dell’Ente ha avuto
come scopo la finalità di valorizzare le comunità rendendole “vetrina“ del territorio, grazie ad una promozione mirata
delle caratteristiche che meglio lo identificano.
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Ostello
Per questa struttura ricettiva, l’ufficio manifestazioni e cultura ha predisposto un piano di marketing promozionale
attivando sistemi innovativi/informativi di prenotazione,
che hanno raggiunto i risultati auspicati. Dopo gli opportuni interventi di manutenzione della struttura e di completamento degli allestimenti interni, sono state registrati, nel
periodo marzo-ottobre 2018, 1063 ospiti, provenienti dall’Italia e da altre dieci nazioni.
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8 - Urbanistica e sicurezza del territorio
Programmazione territoriale di Fiscaglia
Con la progettualità messa in campo con gli studi di fattibilità propedeutici al nuovo Piano Urbanistico Generale
(PUG) si sono delineati gli obiettivi dell’Amministrazione in
merito all’organizzazione e alla connessione delle opportunità presenti sul territorio per innescare una dinamica di
riqualificazione del sistema, con analisi del territorio funzionali all’adeguamento sismico.
Nello specifico questi studi hanno restituito informazioni
utili per il governo del territorio, per la progettazione, per
la pianificazione dell’emergenza.
Gli studi di microzonazione sismica sono di fondamentale
importanza nella pianificazione al fine di:
• orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti;
• definire gli interventi ammissibili in una data area;
• programmare le indagini e i livelli di approfondimento;
• stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree
urbanizzate;
• definire priorità di intervento.
Nell’ambito del progetto idrovia, si sono realizzati nuovi
ponti:
• ponte ferroviario con circonvallazione a Valcesura;
• ponte di via Garibaldi, a Migliarino;
• ponte sulla Strada Provinciale 15.

21

Polizia municipale
Apertura del comando di polizia municipale presso la
struttura comunale denominata “Ca’ Rossa” in località Migliaro. Un presidio che ha potuto garantire anche una migliore sinergia d’intervento tra le forze dell’ordine civili e
militari delle caserme di Migliarino e Massafiscaglia.
Telecamere di sorveglianza
Installazione di un impianto di video sorveglianza con
telecamere di contesto e un sistema di rilevamento targhe
(Targa System) su tutto il perimetro territoriale del Comune, pensati per aumentare i livelli di sicurezza, d’individuazione strategica e prevenzione, attraverso funzionali collegamenti con le caserme.
Bonifica amianto
Sono state effettuate importanti azioni in campo ambientale, come il risanamento dall’amianto, tema sul quale
l’Amministrazione è sempre stata molto attenta e sensibile,
attraverso il monitoraggio e la rimozione di circa 10.000 mq
di superificie complessiva, per lo più privata.
Sicurezza Idraulica
Sono stati effettuati interventi sul territorio, per garantire
lo smaltimento più celere della acque meteoriche.
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Patrimonio agricolo
L’ex Azienda Fante, un patrimonio agricolo di circa 120 ettari, passato dallo Stato al Comune di Migliaro nel 2001, tornerà a nuova vita dopo che la Società Italiana Sementi si
è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di Fiscaglia
per la gestione quindicennale del fondo ad un canone annuo di 500 euro per ettaro.
Da qualche mese sono iniziati i lavori di sistemazione dell’area con la bonifica dei circa 3.000 metri quadri di coperture
in cemento-amianto e la semina delle prime colture (soia e
grano).
L’obiettivo della Società aggiudicataria è quello di:
• ripristinare i terreni agricoli;
• produrre seme tecnico di alta qualità;
• fare ricerca e sviluppo;
• coinvolgere aziende innovative;
• creare occupazione;
• formare personale specializzato.
Solo grazie alla nascita di Fiscaglia e ad una gestione oculata delle risorse, si è potuta ottenere una solidità di bilancio
non solo in grado di evitare l’alienazione dell’ex Azienda
Fante ma capace di favorire la valorizzazione e la crescita
per i prossimi decenni di questo importante patrimonio
pubblico.

Un ringraziamento particolare
ai dipendenti del Comune di Fiscaglia e a tutti coloro che,
a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione
di questi risultati.
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Tutti i servizi e i vantaggi del tuo comune a portata di mano
Scarica la tua App gratuita
Comune di Fiscaglia
Sede legale - Piazza XXV Aprile, n. 8 - Località Migliaro - Municipio di Massa Fiscaglia – Piazza Garibaldi
Municipio di Migliarino – Piazza della Repubblica - Tel. 0533/654150
Stampa Tipo Litografia WAFRA

- www.comune.fiscaglia.fe.it

