COMUNE DI VIGNOLA
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020

Gruppi Consiliari: VIGNOLA CAMBIA e PARTITO DEMOCRATICO
Emendamento n. 1:
Oggetto: ristrutturazione ex mercato ortofrutticolo
Descrizione: si propone di cedere in diritto di superficie, per la somma di euro 2.250.000,00 e per
la durata di anni trenta, rinnovabili alla scadenza per ulteriori anni trenta, l’area dell’ex mercato
ortofrutticolo, con facoltà del cessionario di intervenire sull’area e sui fabbricati nel rispetto degli
obblighi convenzionali.
La somma viene destinata:
a) per euro 1.660.000,00 ai lavori di recupero e rifunzionalizzazione (I° stralcio) dell’area della
stazione ferroviaria;
b) per euro 100.000,00 alla progettazione e realizzazione del I° stralcio di una pista ciclopedonale
in località Bettolino;
c) per euro 150.000,00 alla progettazione e realizzazione del I° stralcio di un invaso (bacino) di
raccolta delle acque per far fronte ai problemi di siccità;
d) per euro 340.000,00 prevalentemente alla realizzazione anticipata al 2018 dei seguenti lavori,
previsti nel DUP al 2019:
 Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via Portello per euro 90.000,00;
 Riqualificazione di Via Matteotti compresa intersezione con Via M.Pellegrini per euro
50.000,00;
 Lavori di completamento del percorso pedonale lungo Via Modenese, tratto da Via C. Battisti
a Via per Spilamberto (aggiungendo la riqualificazione dell’intersezione tra Via Modenese,
Via per Spilamberto, Via A.Plessi, Via Di Mezzo e Via Prada, come da PUT adottato) per euro
200.000,00 (150.000,00 previsti nel 2019 + 50.000,00 non previsti)
Nel bilancio di previsione 2019 vengono aggiunti 290.000,00 euro di spese (come sopra anticipate
al 2018) per la progettazione e l’inizio lavori della riqualificazione di Viale Vittorio Veneto.
Considerato che gli interventi proposti sono di particolare rilevanza, gli stessi andranno
programmati attraverso l’attivazione di processi partecipativi, secondo le norme del vigente
Statuto Comunale. L’emendamento infatti ha lo scopo di investire sullo sviluppo di Vignola,
attraverso il recupero dell’ex mercato ortofrutticolo e della stazione ferroviaria, di migliorare la
viabilità della nostra città, privilegiando quella ciclopedonale (c.d. viabilità dolce), e di far fronte ai
problemi di siccità manifestatisi anche la scorsa estate.

VARIAZIONE DI ENTRATA E SPESA
ENTRATA (in conto capitale):
Titolo Tipologia

4.400

+ 2.250.000,00

(da aggiungere al piano delle alienazioni)
SPESE (in conto capitale)
Missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

+ 1.660.000,00

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali

+

440.000,00

+

150.000,00

Missione 16
Programma 1

SPESE (in conto capitale) anno 2019
Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali

- 290.000,00

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali

Il saldo delle variazioni risulta pari a 0

+ 290.000,00

