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Goal 1
Porre fine ad ogni forma di povertà 
nel mondo

Goal 2
Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile

Goal 3
Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

Goal 4
Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

Goal 5
Raggiungere l’uguaglianza di 
genere, per l'empowerment di tutte 
le donne e le ragazze

Goal 6
Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico sanitarie

Goal 7
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Goal 8
Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9
Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Goal 10
Ridurre le disuguaglianze all'interno 
e fra le Nazioni

Goal 11
Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

Goal 12
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

Goal 13
Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze

Goal 15
Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre

Goal 16
Promuovere società pacifiche e più
inclusive per uno sviluppo sostenibile

Goal 17
Rafforzare i mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile
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La parola “crisi”, scritta in ideogrammi orientali, si traduce con due caratteri affiancati. Uno 
rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità. 
Già Kennedy utilizzava questo concetto per evidenziare come fosse assolutamente necessario 
essere proattivi, saper cogliere quegli aspetti della destrutturazione di un sistema precedente che 
possono essere governati per costruire un nuovo sistema, nuove opportunità ed essere protagonisti 
del cambiamento senza subirne passivamente solo le conseguenze negative.
A causa della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica, abbiamo dovuto adeguare gli 
strumenti programmatori, tra i quali il bilancio, alla nuova situazione.
Ma, un’organica riprogettazione dei principali servizi pubblici e della loro modalità di organizzazione 
e fruizione era già stata messa in cantiere prima dell’emergenza COVID19 con l’adesione ai principi 
dell'Agenda ONU 2030 e dei suoi principali obiettivi di sostenibilità.
Sulla base di questi obiettivi, dunque, cambia anche questa pubblicazione, che abbiamo cercato 
di rendere ancora più innovativa con l’inserimento di QR-code che rimandano a contenuti video. 
Una pubblicazione che tuttavia non dimentica la sua funzione d'origine: rendicontare in maniera 
trasparente l'operato dell'Amministrazione.
Innovazione, sostenibilità, sicurezza: sono le parole chiave per superare la crisi e guardare con 
fiducia al futuro!

Presentazione

Saper cambiare…

Il Sindaco
Maria Costi

  Formigine: bella e sostenibile, vivibile e
  attraente, solidale e trasparente

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile. L’avvio ufficiale ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere 
nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. La lotta alla povertà, 
eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico sono soltanto alcuni esempi. “Obiettivi comuni” 
significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro 
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

“
”
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Residenti per frazione

34.7162019

2018

2017

2016

2015

34.723

34.541

34.480

34.445

Popolazione 2015 - 2019

Formigine si estende per 
46,98 Km² nella zona compresa fra la 
città capoluogo di Provincia Modena 

e il distretto ceramico di Sassuolo. 
Comprende le frazioni di Casinalbo, 

Corlo, Colombaro, Magreta e 
Ubersetto. Con 34.716 residenti, è il 
quarto Comune della Provincia di 
Modena per numero di abitanti.

Formigine 
e Ubersetto

20.114
Casinalbo

5.880
Magreta

4.579
Corlo

2.481
Colombaro

1.662

Territorio e popolazione

FORMIGINE 
è un Comune giovane:

0 - 40 anni:   43%
41 - 60 anni: 32%
61 - 104 anni: 25%

14.337 nuclei familiari
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Il Consiglio Comunale

PARTITO DEMOCRATICO

Elisa Parenti 
(Presidente del Consiglio Comunale)

Nicola Benassi (Capogruppo)
Giulia Santunione
Andrea Corradini
Benedetta Berselli
Filippo Zanni
Alessandro Neviani
Giorgia Bartoli
Egidio Pagani
Luca Malagoli
Pietro Ghinelli
Gian Giuseppe Merella
Maria Cristina Mammi

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

Luca Pinelli
(Capogruppo)

FORMIGINE VIVA

Paolo Vacondio 
(Capogruppo)

LISTA CIVICA PER 
CAMBIARE FORMIGINE

Costantino Righi Riva 
(Capogruppo)

Marina Messori

MOVIMENTO 
CINQUE STELLE

Saverio Iacoi 
(Capogruppo)

Giuliano Saccani

LEGA SALVINI PREMIER

Davide Romani (Capogruppo)
Matteo Bergamini
Martina Reggianini
Francesca Gatti
Elisa Berselli

Attività Consiglio Comunale 2019

SEDUTE
CONSIGLIO

12

INTERROGAZIONI 
INTERPELLANZE

DELIBERE
CONSIGLIO

10837
MOZIONI

22

COMMISSIONI
CONSILIARI

29

CONFERENZE 
CAPIGRUPPO

11
Lavoro collegiale per il bene comune



Il Sindaco è il responsabile dell’Amministrazione, nonché il legale rappresentante del Comune, ed esercita le 
funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
Nomina i componenti della Giunta e assicura il coordinamento politico-amministrativo relativamente all’attività 
degli Assessori.

Il Sindaco Maria Costi è al secondo mandato elettorale: è stata rieletta il 26 maggio 2019 con il 60.11% dei 
voti ed è il primo sindaco donna della storia del Comune di Formigine.
Il Sindaco per Formigine Città Europea ed efficiente si è riservato le deleghe al Bilancio, Trasformazione 
partecipata della città e Piano Urbanistico Generale, Comunicazione, Ricerca fondi, Innovazione e Smart City.
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Il Sindaco

Paolo Zarzana, Vicesindaco e Assessore per Formigine Città inclusiva
Politiche sociali e familiari, Sport, Terzo settore, Pari opportunità e Vicinanza al Cittadino

Mario Agati, Assessore per Formigine città della conoscenza e della bellezza
Cultura, Biblioteca e Castello, Centri storici e Qualità urbana

Corrado Bizzini, Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo
Attività produttive e StartUp, Lavoro e formazione, Sicurezza urbana, Turismo e coordinamento eventi

Giulia Martina Bosi, Assessore per Formigine Città sostenibile 2030
Ambiente ed economia circolare, Verde pubblico, Mobilità sostenibile, Agenda ONU 2030, Europa e relazioni 
internazionali

Armando Pagliani, Assessore per Formigine Città ordinata
Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione, Attuazione urbanistica della città, Politiche per la casa, Manutenzione 
frazioni e quartieri, Patrimonio e partecipate, Protezione civile

Simona Sarracino, Assessore per Formigine Città dei bambini
Politiche scolastiche ed educative, Centri educativi, Politiche giovanili e legalità, Associazionismo

Composizione attuale della Giunta e relative deleghe

Attività Giunta Comunale 2019

SEDUTE
DI GIUNTA

47
DELIBERE

DI GIUNTA

188
Il Sindaco e la Giunta

INFORMAZIONI
DI GIUNTA

394



CI SEI
ANCHE TU.
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Le funzioni trasferite all’Unione sono quelle del servizio sociale, dei sistemi informatici, della Protezione Civile e 
dello Sportello unico delle attività produttive (Suap), nonché le funzioni di centrale di committenza, affissioni 
e servizio ICP (Imposta Comunale Pubblicità), coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per 
l’infanzia e le famiglie, personale.
Dal 30 giugno 2020, per un anno, il Sindaco Maria Costi presiederà l'Ente.

Formigine 8

Maranello 4

Fiorano 
Modenese 4

Sassuolo 9

Palagano 2

Frassinoro 2

Montefiorino 2

Prignano
sulla Secchia 2

Unione: ottimizzazione delle risorse

Composizione 
del Consiglio 
dell'Unione

5 milioni di Euro PER TUTELA MINORI E DISABILI

Spesa corrente dell'Ente circa 17 milioni Euro, 80% delle risorse per welfare o servizi

Più di 800.000 Euro per le POLITICHE ABITATIVE

Quasi 150.000 Euro per il CENTRO ANTIVIOLENZA
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giorni tempi medi di pagamento 
Comune di Formigine

giorni tempi medi di pagamento PA
(da European payment report 2019)

Conti in ordine e trasparenti

Perseguire l’equità significa rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori. Nel 2019 il Comune di 
Formigine ha pagato entro 20 giorni dal ricevimento della fattura. 

Un Comune virtuoso: fornitori pagati nei tempi

56

20



13 14

FORMIGINE

Formigine spende meno degli 
altri Comuni: quasi 400.000 Euro 
in meno dal 2016

REGIONE

757

Come vengono utilizzate le risorse pubbliche 
e le “TASSE”dei cittadini nei servizi

52,87%
Servizi alla 
persona e 
alle famiglie

25,59%
Gestione rifiuti e
decoro urbano

7,16%
Manutenzione
patrimonio e 
viabilità

5,38%
Ambiente e verde

3,93%
Illuminazione
pubblica

5,06%
Sicurezza       

Spese correnti per abitante e numero abitanti per dipendenti

ENTRATE CORRENTI  
29 milioni di Euro

SPESE CORRENTI  
27 milioni di Euro

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  7 milioni di Euro / 1,9 milioni di fondi liberi
NO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
INTERESSE PASSIVO CONSOLIDATO 2019 600 mila Euro. Nel 2012 ammontava a 1.400.000 Euro

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

12

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE7

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE7

LA VITA
SULLA TERRA15LOTTA CONTRO

IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO13

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI6

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI11 PACE, GIUSTIZIA

E ISTITUZIONI
SOLIDE
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SCONFIGGERE
LA POVERTÀ1 SCONFIGGERE

LA FAME2

SALUTE E
BENESSERE3 ISTRUZIONE

DI QUALITÀ4

PARITÀ
DI GENERE5

Euro per abitante

613
Euro per abitante

1
Dipendente ogni 204 abitanti

PROVINCIA DI MODENA

773
Euro per abitante

* Le percentuali si riferiscono alla 
spesa corrente, al netto della 
spesa per la struttura.
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Dal 2013 è iniziato il rientro programmato del debito residuo consolidato -15 milioni in 5 anni
IN
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N
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PATRIMONIO
AL 31/12/2019

220 milioni di Euro INDEBITAMENTO
AL 31/12/2019

36 milioni di Euro

+15 milioni di investimenti in 5 anni (con 0 mutui, investimenti di Comune e Formigine Patrimonio)
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Aumenta il patrimonio, cala il debito consolidato
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58

In un periodo in cui le risorse pubbliche certe e i finanziamenti da parte di governo e aziende sono ormai 
esauriti, la differenza nella possibilità di portare a termine i progetti prioritari di un Comune è spesso fatta dalla 
sua capacità di raccogliere risorse aggiuntive, lavorando su bandi, progetti, contributi. Così ha ragionato 
Formigine, "attrezzandosi" per sfruttare ogni opportunità di finanziamento.

TOTALE FUNDRAISING      105.000 mila Euro

Capaci di attrarre risorse

È stato avviato il progetto del Centro Disabili "Dopo di noi" presso le ex Scuole Carducci, tra 
Amministrazione comunale, Regione Emilia-Romagna e la Onlus  Rock No War. Durante la 
fase di fundraising e di lavori si avvierà parallelamente un percorso di approfondimento 
per giungere a costruire un efficace modello gestionale. Nel progetto si prevede infatti 
di realizzare spazi di residenzialità innovativa per contrastare cronicizzazione o regressioni 
delle persone con disabilità dopo la perdita dei genitori, offrendo soluzioni abitative 
di tipo familiare e di co-housing in forme di mutuo aiuto tra famiglie, che grazie alla 
collocazione centrale della struttura non correranno il rischio di essere marginalizzate.

Meno tasse per i cittadini 
TARI, IMU, addizionale IRPEF
Tariffe servizi individuali

NESSUN 
AUMENTO 
DA 5 ANNI

2,1929%100% 0,513% 0,0366%0,1768% 0,0015%

ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE

Un esempio



I Servizi sociali, dal 2015 conferiti in Unione, mantengono poli territoriali per garantire azioni il più possibile vicine 
ai cittadini ma, nella gestione unitaria, assicurano  una maggiore razionalizzazione delle risorse e un’uniformità 
delle prassi di lavoro.

Contributi economici continuativi e straordinari  Buoni acquisto generi di prima 
necessità  Bonus affitto  Garanzia Giovani e tirocini  Agevolazioni tariffarie 
(bonus elettrico, gas idrico)  Servizio civile nazionale  Patti sociali di Cittadinanza 
attiva  Sportello dedicato alle misure di contrasto della povertà SIA/RES e REI

Sospensione delle rette dei nidi per il periodo di chiusura e riduzione del 
40% delle rette dei servizi scolastici.

Decurtazioni ai canoni dovuti dai concessionari di esercizi commerciali, 
impianti sportivi e locali di proprietà del Comune proporzionalmente al 
tempo di sospensione dell’attività imposto

Emergenza 
COVID19

Formigine città inclusiva

300
mila EURO PER L'AREA MINORI

18

MISURE
ANTICRISI

TOTALE IMPORTI 4,5 milioni di euro

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ1

450
mila EURO PER L'AREA DISABILI

130
mila EURO PER LE POLITICHE ABITATIVE



In questi anni, molte iniziative sono state fatte per riscoprire le tradizioni agricole del territorio, valorizzando i 
prodotti tipici, come l’amarena.

Valorizzare l’agricoltura e i suoi prodotti

20

Emergenza 
COVID19

527 domande accettate per la solidarietà alimentare (148.125 euro). 
10.000 euro sono stati messi a disposizione delle Caritas di capoluogo e frazioni.

Formigine città sostenibile 2030

SCONFIGGERE
LA FAME2

Nuova sede dell'acetaia comunale

È stato avviato il progetto per la nuova sede dell’acetaia comunale. Il locale sarà il sottotetto di Villa Benvenuti. 
Essa sarà intitolata a Francesco Aggazzotti, primo sindaco di Formigine nell’Italia Unita, avvocato, agronomo 
ed enologo. Da una sua lettera del 1862, si è ricavato il disciplinare di produzione per la denominazione di 
origine protetta dell'Aceto Balsamico Tradizionale.

Uso reale del suolo nel territorio di Formigine
Aree urbanizzate

Aree estrattive

Parchi, giardini e 
verde pubblico

Aree incolte

Seminativi

Vivai

Vigneti

Frutteti

Pioppeti

Aree agricole 
eterogenee

Arbusteti

Corsi d'acqua, 
canali e bacini

80% di aree
verdi e agricole



Consolidato lo smart working come modalità alternativa di svolgimento delle 
prestazioni lavorative dell’Ente. Ampliate le misure di flessibilità in entrata e in 
uscita, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e favorire il 
decongestionamento della mobilità.

Contatto telefonico con gli anziani che vivono soli.

Assistenza psicologica quotidiana da parte di volontarie professioniste.

Emergenza 
COVID19

Ampliamento Opera Pia 
Sono stati ristrutturati i locali del Nucleo temporaneo demenze presso la Casa Residenza Anziani “Opera Pia 
Castiglioni”, dando centralità al “valore curativo dell’ambiente” per la cura dell’anziano affetto da demenza.

Con questi interventi si completa il Polo sociosanitario di Villa Sabbatini, dove già sono presenti un centro 
diurno socio-riabilitativo per disabili e la sede dei volontari dell’AVAP.

Un welfare a misura di persona

22

Formigine città inclusiva

SALUTE E
BENESSERE3



Creazione di contenuti inediti, fruibili online, durante il lockdown.

Prestito "take away": incentivata la prenotazione dei documenti, preparati 
preventivamente e ritirati per evitare assembramenti e file.

Emergenza 
COVID19

Biblioteca a casa tua: prestito bibliotecario a domicilio per anziani e persone 
con problemi di salute, a cura dei volontari.

Blog "Live File in Formigine": nel periodo della pandemia è stato "luogo virtuale" 
di raccolta e racconto delle esperienze dei giovani.

Formigine città dei bambini,
della conoscenza e dello sviluppo

24

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ4

Servizi educativi di qualità

Nidi d'infanzia 
(dei quali 4 privati)

10

Scuole dell’infanzia 
(delle quali 4 paritarie)

9

Scuole primarie

5

Scuole secondarie 
di primo grado

3

3.275255 ALUNNI
POSTI NEI NIDI
Abbattimento delle rette 
grazie a bonus "Al nido 
con la Regione"

Costo servizio nido
full time per il Comune
10.530 Euro

Soddisfazione della domanda per 
servizi pre e post scuola 100%
(Agevolazioni per famiglie con fragilità 
economica per 186.000 euro)

1.517 pasti al giorno
(Ottenuta certificazione 
ministeriale "Mensa Bio")
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PROGETTI 
DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - Totale 59.000 euro
qualche esempio:

CENTRO 
PER LE FAMIGLIE
servizi:

 LEGALITÀ
"Dai margini alla storia: cittadini responsabili" 

 PROGETTI AL CASTELLO, IN BIBLIOTECA E IN LUDOTECA
"Spira mirabilis incontra gli studenti”  "Il mio orto"  "Energeticamente"  “L'aceto balsamico tradizionale” 
“Cibo a km0”  "Aziende a scuola e orientamedie"  "L'anziano come risorsa"  "Internet sicuro e 
cyberbullismo. Percorso per un utilizzo consapevole di internet dedicato ad alunni e genitori"  "Distruzioni 
per l'uso. insidie e benefici delle nuove forme di comunicazione" 

  CONSULENZA EDUCATIVA

  COUNSELLING FAMILIARE E DI COPPIA

  COUNSELLING INDIVIDUALE

  LUDOTECA

  MEDIAZIONE FAMILIARE

  SPAZIO APERTO

  SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE

4,6
milioni

EURO
Piano annuale degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio

73
mila

EURO 
GET: servizi educativi 
extrascolastici

più di1
milione

EURO 
Sostegno educativo 
assistenziale

Il Comune fornisce gli immobili scolastici e si occupa della loro manutenzione, fornisce arredi ed attrezzature, 
paga le utenze, per più di 1 milione di euro, ai quali vanno aggiunti 600.000 euro  per il miglioramento sismico 
della scuola Fiori, sede di Formigine.
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Formigine città della musica

16.982
SPETTATORI INIZIATIVE 
Auditorium Spira mirabilis 646

UTENTI 
Sala prove 
musicali

Ca’ Bella, il luogo dove la formazione è 
altamente specializzata
Ha preso avvio a Colombaro un centro di formazione 
altamente specializzata, con laboratori di robotica 
e informatica all’avanguardia. Nella progettazione, 
l’Amministrazione comunale si è avvalsa del supporto di 
Democenter (centro servizi per l’innovazione e la diffusione 
tecnologica rivolto alle imprese sul territorio provinciale); 
ha avuto l’adesione d’imprese locali e ha ottenuto il 
coinvolgimento di società di formazione professionale 
che realizzano corsi rivolti anche agli adulti disoccupati. La 
programmazione s’indirizzerà in particolare a giovani con 
background tecnico da formare attraverso un percorso 
definito che sia espressione delle esigenze del territorio. 

Opportunità di lavoro e formazione

80
INIZIATIVE 
Auditorium Spira mirabilis

75 Classi che hanno visitato il MUSEO DEL CASTELLO
Numero iniziative 94

7.923 Presenze iniziative 
Hub in Villa, lo spazio 
di COWORKING che 
offre opportunità di 
formazione ai giovani 
formiginesi

ISCRITTI NELLA 
BIBLIOTECA

Costo medio per abitante: 10,35 Euro

CASTELLO

VISITATORI
DEL MUSEO

ACCESSI 
ALL’AREA DEL 

CASTELLO

9.431 109.653

26.626

PRESTITI TOTALI75.036



CENTRO ASCOLTO 32 donne accolte

30

L’aumento dello stress legato all’emergenza da Coronavirus e la minore possibilità 
di accesso alle reti protettive sono possibili fattori di rischio per la violenza su 
donne e bambini. Per questo, sono stati intensificati gli appelli per la richiesta di 
aiuto, fornendo tutte le informazioni utili.

Emergenza 
COVID19

Formigine città inclusiva

PARITÀ
DI GENERE5

Tina, il Centro Antiviolenza distrettuale, intende garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime 
di violenza, assicurando la reperibilità 7 giorni su 7,  24 ore su 24,  grazie al raccordo con le Forze dell’Ordine, 
con il Pronto Soccorso e con gli Ospedali del territorio.

Contatti
Sassuolo, Via Adda 50/O
tel. 0536/880598, centroantiviolenza@distrettoceramico.mo.it
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Continuità, qualità e risparmio idrico: sono queste le parole chiave da associare ai lavori più recenti e 
programmati sull’acquedotto. Negli ultimi anni il servizio a Formigine si sta infatti profondamente trasformando 
proprio con questi obiettivi. 
L’approvvigionamento idrico storicamente garantito dai pozzi di via Tomaselli, che prelevano dalle falde del 
fiume Secchia, è stato recentemente integrato da un nuovo pozzo a Magreta, il cui apporto sarà quest’anno 
ulteriormente ottimizzato grazie ai lavori programmati per la posa di un tratto di nuova rete. 
Ma l’intervento più importante riguarda la realizzazione di una nuova dorsale Secchia-Panaro, già avviata con il 
potenziamento della rete a Colombaro e che si concluderà con quelli previsti in via Radici e in via Sant’Antonio. 
Queste opere garantiranno il collegamento tra Colombaro e la centrale di Tomaselli, aumentando l’apporto di 
risorsa idrica proveniente da Castelnuovo Rangone e ancor prima San Donnino e dalle falde del fiume Panaro, 
un’acqua con basso tenore di nitrati già distribuita nella frazione di Colombaro e che potrà presto contribuire 
a migliorare ancora la qualità dell’acqua distribuita fino al centro di Formigine.

Più di 900mila euro di investimenti realizzati nel 2019 per la rete idrica 

In fase di realizzazione una NUOVA DORSALE SECCHIA-PANARO

Formigine città sostenibile 2030

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

6



Colonnine elettriche sul territorio comunale
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Strategia del risparmio energetico negli edifici pubblici

Stima del risparmio energetico MWh/a TOTALE 7.8382.417

573

1999/2010 2011/2020

5.421

1.285 TOTALEStima riduzione CO2 t/a

8

Formigine città sostenibile 2030

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE7

EURO finanziati dal Ministero per efficientamento energetico presso la palestra 
Fiori a Magreta, il palazzetto di Corlo e la palestra delle scuole Ferrari a Formigine

MWh/a

1.858 CO2 t/a

130
mila

Nel nostro distretto, il Comune di Formigine 
è in testa sia per numero di impianti 
fotovoltaici, che per energia prodotta:

Considerando il numero di famiglie residenti, con un consumo medio di 4 Kw, abbiamo un consumo 
totale di circa 56.000Kw, di cui circa il 25% coperto da fotovoltaico e quindi già oltre l'obiettivo 
regionale al 2020 e vicino al 27% dei Sustenibilty Goals al 2030.

KW445 14.972NUMERO
IMPIANTI



Confermata l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con gli attori 
del settore: Rete Imprese (Lapam, Confcommercio, Confesercenti, CNA), 
associazione dei commercianti (Proform), referenti del commercio delle frazioni.

Concesso suolo pubblico agli esercenti, per permettere di rispettare il 
distanziamento sociale.

Emergenza 
COVID19

Piattaforma digitale e-commerce evoluta a sostegno del commercio 
formiginese: accoglierà elementi di innovazione e consentirà il progressivo 
adattamento nelle abitudini di consumo garantendo allo stesso tempo agli 
operatori del commercio di mantenere la posizione sul mercato fidelizzando 
la clientela. La piattaforma non sarà un semplice sito di acquisti on line ma 
acquisisce la buona prassi del commercio a domicilio resosi necessario nei 
mesi di lockdown, per proporre servizi al consumatore personalizzati e che 
non possono essere offerti invece dai colossi del commercio su web. Si sta 
quindi sviluppando l'idea di consentire un personal shopping, di customizzare 
l'immagine del commercio formiginese e di garantire le consegne anche 
attraverso modalità che vadano nella direzione di alleggerire il trasporto su 
strada (quindi consegne urban bike).

Riorganizzazione dei mercati settimanali con un modello logistico che 
consente la gestione in sicurezza degli acquisti.

Individuazione di punti isolati, anche nelle frazioni, vicino a parchi per 
l’insediamento (tramite manifestazione d’interesse) di ambulanti itineranti, in 
compensazione del disagio per la soppressione di fiere, sagre, grandi eventi.

20 ragazzi 
hanno ricevuto opportunità di formazione
grazie a stage e tirocini in Comune. 

• Sportello Orienta Lavoro: 160 utenti
• Coworking “Hub in Villa”
• Centro di formazione altamente specializzata “Ca’ Bella”
• Iniziative “Aziende a scuola” e “Aziende in città” 

per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, 
orientamento scolastico

2.594 
imprese nel Comune
(al 25/02/2020)
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Formigine città ordinata
Manutenzione patrimonio e viabilità: 
spesi 1,5 milioni di Euro

Miglioramento sismico delle Scuole Fiori di Formigine 
Prosegue un lavoro pluridecennale finalizzato a rendere sempre più sicuri gli edifici pubblici, con particolare 
riferimento alle scuole.

Scuole sicure e all’avanguardia

Tangenziale sud: meno traffico e più opportunità per l’economia
La “Tangenziale Sud”, strada a due corsie con annessa pista ciclabile, che collegherà la rotatoria di Ponte Fossa 
(tangenziale Modena-Sassuolo) con Via Prampolini e la Giardini, ha ricevuto un finanziamento europeo, tramite 
la Regione Emilia-Romagna, di 5,4 milioni di euro. Si tratta di un’opera che consentirà l’accesso diretto alla 
tangenziale per i residenti e le oltre 1.000 imprese attive nella zona sud di Formigine, toglierà il traffico pesante 
dal centro del capoluogo e da Ubersetto, ridurrà di oltre 2/3 il tragitto che macchine e camion percorrono 
quotidianamente, metterà in sicurezza Via Sassuolo e Via Ferrari, incentiverà il riutilizzo dei capannoni vuoti della 
principale zona produttiva di Formigine.

Nuove opere di viabilità all'insegna del rispetto dell'ambiente
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IMPRESE
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE
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CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI
113 posti accreditati nelle 6 strutture dell’Unione

40

Formigine città inclusiva

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE10

Si è tenuto a Settembre un tavolo di confronto, con tutte le associazioni sportive, per implementare la collaborazione 
sull'inclusione in ambito sportivo, una campagna di sensibilizzazione per lo sport paralimpico e la valorizzazione 
delle esperienze già in essere, come il “Nuoto&Simpatia”, l’ospitalità di atleti della Nazionale di Calcio Amputati, 
“Iocidodibagher”.

10 volontari per il Servizio Civile



Favorito l’uso dello spazio pubblico all’aperto per associazioni sportive 
e culturali, nel rispetto dei criteri di distanziamento fisico.

Emergenza 
COVID19

Intensificati i controlli della Polizia Locale in termini di spostamenti, 
divieto degli assembramenti, rispetto delle norme di sicurezza

Accessibilità, funzionalità e bellezza: ridisegnato il centro storico
È concluso il primo stralcio di lavori che hanno riqualificato piazza Calcagnini. Si tratta di una pavimentazione storica 
per il territorio (trachite, pietra d’Istria e ciottoli di fiume) per 3.000 mq di superficie. Le lastre di pietra naturale sono di 
dimensioni differenti con uno schema di posa definito. L’aspetto infrastrutturale è molto importante, ad esempio per 
quello che riguarda la rete della fibra ottica o le dotazioni di sicurezza per le manifestazioni. Non ci sono lampioni ma 
una luce perimetrale a valorizzazione dei monumenti, in particolare il castello, così come le fontane che renderanno 
una visione prospettica suggestiva. Inoltre, sono aumentati i posti auto dell’adiacente piazza Repubblica. 
(Importo lavori 750.000 euro, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).
Si prosegue con via Trento e Trieste.

Completati i lavori di riqualificazione del parcheggio su Via Giardini "ex Tina Henssler" a servizio del centro storico: 
nuova pavimentazione, nuova segnaletica, nuovo sistema di accessi, nuovi impianti elettrici e fognari nel sottosuolo, 
illuminazione LED a risparmio energetico su 795 metri quadri di area e circa 50mila euro di importo dei lavori.

Nella prospettiva della predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale, il Comune di Formigine ha 
avviato una collaborazione con l’Università di Parma, allo scopo di delineare alcune strategie finalizzate alla 
riqualificazione urbana e alla valorizzazione ecologico-ambientale dell’intero territorio comunale.

Costruire senza consumare il territorio
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Collocate 117 telecamere ambientali, 14 varchi dotati di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per il controllo 
delle targhe e 6 pannelli digitali informativi, tutti strumenti collegati con le centrali operative delle Forze dell’ordine. 
Sostituiti oltre 6.000 punti luce disseminati sul territorio con lampade a LED di ultima generazione. Il pacchetto di 
interventi previsti dall'Energy Performance Contract garantirà un risparmio energetico di circa il 70 per cento 
rispetto ai consumi attuali.
È stato consegnato alla Polizia Locale il nuovo ufficio mobile, già operativo sul territorio. Si tratta di un van capace 
di trasportare fino a sei passeggeri, appositamente attrezzato per esercitare la funzione di polizia di prossimità 
grazie alla presenza di almeno due agenti.

700 mila euro investiti in impiantistica e sostegno alle associazioni sportive

4443

Nel gennaio del 2019, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Formigine il titolo di "Città". 
Questo titolo onorifico viene conferito a quei Comuni che, secondo l'art. 18 del Testo Unico degli Enti Locali, siano 
"insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza".

Città di Formigine

1 CENTRO NATATORIO 1 PALAZZETTO DELLO SPORT 1 STADIO 11 PALESTRE 9 CAMPI DA CALCIO

1 CAMPO DA RUGBY 1 ANELLO 
CICLABILE (Via Gatti)

1 PERCORSO PER
IL TIRO CON L’ARCO

1 IMPIANTO POLIVALENTE 
INDOOR (“Cavazzuti”)

3 CAMPI DA TENNIS

SOCIETÀ SPORTIVE 
CONVENZIONATE PER LA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI

11
UTENTI IMPIANTI

35.200 7.500
MANIFESTAZIONI 

227
ORE ANNUALI 

DI UTILIZZO 
IMPIANTI SPORTIVI

Formigine sicura e “smart”

VIOLAZIONI
REGISTRATE

4.150
TIR CONTROLLATI

600 250
ORE DI EDUCAZIONE 

STRADALE NELLE 
SCUOLE

120
CONTROLLI 
DI POLIZIA 

AMMINISTRATIVA

Attivato nel 2019, presso la sede della Polizia Municipale, uno sportello che concede contributi ai formiginesi che 
sono stati vittime di reati predatori.

“Non da soli” 800 EVENTI ALL'ANNO 

53.907 TURISTI IN CITTÀ (dei quali 16.471 esteri)

175.508 PERNOTTAMENTI IN CITTÀ (dei quali 49.294 esteri)
Secondo posto in provincia dopo Modena

78 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE 
NEI RISPETTIVI REGISTRI COMUNALI 32

Sono state sviluppate le attività di promozione previste dal Sistema turistico distrettuale come l'educational tour 
rivolto a giornalisti del settore. È stato costruito un calendario unico degli eventi promosso in loco e on-line. Si è 
lavorato ad un video promozionale e a una mappa integrata delle emergenze turistiche.  Inoltre, è stata avviata 
la collaborazione con lo Iat di Modena.

Attivi 28 gruppi di controllo di vicinato

più di 1.000 persone che partecipano alla sicurezza di tutta la comunità

26 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, 164 Servizi notturni

Prosegue il trend del calo degli incidenti stradali, in controtendenza con i dati 
provinciali e nazionali, 150 in totale, con nessun esito mortale

Sport e salute



Il Comune di Formigine è capofila del progetto per la 
realizzazione di un centro del riuso intercomunale che 
avrà sede a Casinalbo a cui hanno aderito tutti i Comuni 
dell’Unione del Distretto ceramico. Il finanziamento di 
137.266 euro arriva da Atersir. Si tratta di un importante 
tassello di un progetto molto ambizioso che prende le 
mosse da due principi fondamentali: primo, la necessità di 
produrre meno rifiuti attraverso l’impegno concreto di tutta 
la comunità; secondo, la volontà di promuovere la pratica 
del riciclo contro la cultura diffusa dell’“usa e getta”.

Centro del riuso

Abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, oltre all’evidente degrado urbano che ne deriva, 
costa complessivamente ai cittadini del Distretto ceramico la bellezza di 400 mila euro all’anno. Ecco perché 
per contrastare certe pratiche dannose per tutta la comunità, i Comuni del Distretto ceramico hanno deciso di 
inserire la figura dell’accertatore ambientale a salvaguardia del territorio. Il suo compito è in via prioritaria quello di 
fornire ad attività commerciali e privati cittadini tutte le informazioni per effettuare la raccolta differenziata in modo 
corretto ed evitare di incorrere periodicamente in sanzioni. La sua figura a Formigine va a integrarsi con i 4 ispettori 
ambientali coordinati dal Servizio Ambiente, e del gruppo zonale delle Guardie ecologiche volontarie, coordinato 
dalla Polizia Municipale.

Contrasto all’abbandono dei rifiuti

Raccolta differenziata65,9%
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Rifiuti urbani: Europa a tre velocità.
L'Emilia-Romagna è tra le regioni più virtuose

I Paesi più virtuosi in Europa per maggior riciclo dei rifiuti e 
recupero di energia, e quindi conferimenti in discarica pari a 
zero o molto bassi, sono Svezia, Belgio, Danimarca, Olanda, 
Germania, Finlandia e Austria: Hera è allineata a questi Paesi, al 
contrario della media italiana con il 24% di rifiuti urbani smaltiti in 
discarica. A livello europeo continua la riduzione dei conferimenti 
in discarica, che nel 2018 è pari al 23% (era il 24% nel 2017). Le 
direttive europee sull’economia circolare prevedono che entro 
il 2035 i rifiuti urbani smaltiti in discarica siano inferiori al 10%. Nel 
territorio servito da Hera questo obiettivo è già stato raggiunto in 
largo anticipo: 4,5% nel 2018, sceso al 3,4% nel 2019.

Eu 28 2018

Italia 2018

Hera 2019

Target UE 2030: 10%

Paesi con discarica 
minore della media europea (23%)

Paesi con discarica
minore del 50%

Paesi con discarica
maggiore o uguale al 50%

* Dato 2018. Fonte: Eurostat

Discarica

Termovalorizzazione

Riciclo/compostaggio

LEGENDA



Meno traffico, migliora la qualità dell’aria. Cambia la viabilità di Casinalbo.
Ultimati i lavori del cantiere per la nuova rotatoria a Casinalbo, la quarantesima a essere realizzata sul territorio 
comunale di Formigine. L’opera, collocata all’intersezione tra via delle Radici e lo svincolo con la Modena-
Fiorano, è stata progettata e realizzata a totale cura e spese di una ditta, la Generali Pio Trasporti (sede a 
Casinalbo), secondo la nuova formula prevista dal Codice degli Appalti, che disciplina la realizzazione da parte 
di privati di opere pubbliche mediante sponsorizzazione. 
Con quest’ultima rotatoria, che si pone a sistema con le altre realizzate su via Giardini, viene contestualmente 
modificata la viabilità dell’area, specie per quel che riguarda i mezzi pesanti, con una conseguente riduzione 
delle emissioni inquinanti e un miglioramento del traffico. 

Le frazioni al centro

È stato adottato dalle Giunte dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile. Arriva pertanto alla conclusione l’iter tecnico che ha visto i comuni del 
Distretto ceramico impegnati per migliorare la vivibilità del territorio attraverso la pianificazione condivisa del 
futuro trasporto pubblico e privato.
Tra le altre strategie previste: moderazione del traffico veicolare / maggiore sicurezza stradale / potenziamento 
del trasporto pubblico / innovazione logistica in chiave di sostenibilità ambientale.
Alcuni degli obiettivi specifici previsti sono l’aumento di 36 km di rete ciclabile; colonnine per le auto elettriche 
su tutto il territorio; la riduzione del 30% degli incidenti; la riduzione del 12% del traffico veicolare all’interno dei 
centri abitati; la riduzione del 14% della CO2 e 43% in meno delle PM10 per abitante ogni anno.

“Se pianifichiamo le città per auto e traffico avremo auto e traffico. 
Se le pianifichiamo per le persone avremo persone e luoghi”

Il Comune di Formigine si avvale di una rete di oltre trenta volontari 
che annualmente danno la disponibilità per accompagnare 
a piedi i bambini delle scuole primarie. Si evitano così mezzi 
inquinanti per recarsi a scuola e si promuove la socializzazione.

A scuola con il Bimbibus
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875.594 sono i metri quadrati di verde pubblico a Formigine. 
Il verde all’interno dei cimiteri si estende per 23.500 mq.

L’Amministrazione comunale, in occasione della presa in carico conseguente all’ultimazione delle opere di 
urbanizzazione del comparto a Casinalbo denominato “ex Iseo” ha deciso d’intitolare a Gianni Rodari l’ampia 
area verde riqualificata in occasione dell’intervento edilizio.  L’attuatore del comparto urbanistico retrostante 
la chiesa di Casinalbo, nel complesso delle opere da realizzare, si è occupato della riqualificazione dell’area 
verde preesistente. Sono state preservate le grandi alberature che rendono il parco molto ombreggiato, inoltre è 
presente un’area giochi attrezzata per bambini, tavoli da pic nic, illuminazione. Infine, il percorso ciclopedonale 
collega via Sant’Ambrogio con Via Fiori. Le opere di urbanizzazione restituiscono inoltre oltre 50 parcheggi che 
sono a disposizione non solo di coloro i quali abitano il complesso ma, tramite uno specifico percorso pedonale, 
agevoleranno l’ingresso all’area della chiesa parrocchiale.

Formigine: centro verde vivo
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PARCHI69 MQ PER ABITANTE25

Formigine città sostenibile 2030
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“Un albero per ogni nato” prevede la messa a dimora di una pianta per ogni bambino nato nell’anno 
precedente. Nella scelta delle essenze piantumate, vengono privilegiate quelle autoctone e che maggiormente 
contribuiscono all’assorbimento degli inquinanti. Inoltre nel 2019 sono stati piantumati alberi di amarene (simbolo 
del territorio), nell’ambito di una collaborazione con l’Università di Bologna. Gli alberi saranno trattati solo con 
metodi naturali, al fine di regalare sanissima “frutta urbana”. A curare la manutenzione delle nuove piante, un 
gruppo di giovani cittadini che hanno aderito al progetto “Adotta un’aiuola”, grazie al quale viene data la 
possibilità di gestire direttamente aree verdi comunali.

Nuovi alberi per la città per un futuro più verde

Il canile-gattile intercomunale con sede a Magreta serve i territori di Formigine, Maranello, Fiorano e Sassuolo. La 
gestione è stata affidata alla Coop. Caleidos, a seguito dell’espletamento di una gara d’appalto. È stata inoltre 
avviata un’importante collaborazione tra le amministrazioni del distretto, Coop. Caleidos, Lav (Lega Anti Vivisezione) 
e l’associazione 4 Zampe per l’Emilia che portato all’attivazione di un percorso di recupero dei cani con alterazione 
comportamentali. Il canile offre un servizio di recupero cani vaganti e gatti feriti o incidentati 24 ore su 24. Tra le altre 
attività, si svolgono progetti per la sensibilizzazione, l’educazione e l’incentivo all’adozione.

Canile-gattile intercomunale: crescono le adozioni

CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale)

5453

È un progetto partito da Milano, che intende unire le 
città italiane nel nome dell’ambiente e della solidarietà, 
dando luce al ruolo fondamentale del volontariato nel 
territorio. 
Tra le azioni specifiche:
• inserimento nel gruppo degli Ecovolontari di disabili;
• attività di raccolta rifiuti con la V-bike (velocipede a 
emissioni zero) da parte di persone economicamente 
svantaggiate;
• Ciclofficina solidale: la a.s.d. U.S. Formiginese supporta 
richiedenti asilo nella riparazione di biciclette usate 
messe a disposizione dalla Parrocchia di Formigine.

Formigine diventa “Extrapulita”

NUOVI ALBERI PER LA CITTÀ
uno per ogni nato312

ADOZIONI
DI CANI99 ADOZIONI 

DI GATTI288

INIZIATIVE
TOTALE COSTI: 15.650 Euro52

La curiosità…
Un’attività inventata in Svezia, che arriva per la prima volta a Formigine, durante il 
Settembre Formiginese del 2019. Si tratta del plogging, durante il quale si cammina o si 
corre, e al tempo stesso si raccolgono piccoli oggetti abbandonati e microrifiuti.



Sono sempre di più i servizi online offerti ai formiginesi nell’ottica della semplificazione amministrativa, che si 
traducono per i cittadini in comodità e risparmio di tempo. 
Tra le novità, la possibilità di compilare e inviare per via telematica le pratiche di trasformazione edilizia del territorio 
(S.I.Ed.ER) e le iscrizioni ai servizi scolastici.
È possibile effettuare i pagamenti online attraverso il progetto regionale PAYER (integrato con il portale nazionale 
PagoPA) per: asili nido, trasporto scolastico, mensa scolastica, pre e post scuola, centri estivi, servizio Primi passi, 
centri gioco, tributi, sanzioni, oneri di urbanizzazione. 
È stata organizzata una vera e propria “anagrafe online” attraverso la quale, previa autenticazione con le credenziali 
FedERa, tutti i residenti possono consultare il proprio stato di famiglia, ottenere autocertificazioni precompilate con i 
dati anagrafici presenti nella banca dati comunale, nonché i principali certificati anagrafici dotati di timbro elettronico. 

Implementato l’impegno sui nuovi mezzi di comunicazione digitale, partendo dal sito 
istituzionale ma facendo riferimento in particolare ai social network: la pagina Facebook 
del Comune è risultata strumento fondamentale per contatti immediati con la 
cittadinanza, anche per dare informazioni istituzionali corrette in chiave di prevenzione 
della diffusione di Fake News. Potenziata la presenza in particolare su Instagram.

Coordinamento volontari per le consegne di generi alimentari, farmaci e pasti.

Potenziamento dei servizi online e relativo supporto all’utenza per ridurre il digital divide.

NUMERO CANALI 
SOCIAL ATTIVI

9

FOLLOWER 
FACEBOOK

143.386 14.337
FOLLOWER

 TWITTER
VISUALIZZAZIONI 

YOUTUBE

6.401
ISCRITTI 

NEWSLETTER

1.064 1.149
UTENTI SITO 

INTERNET

Emergenza 
COVID19

Formigine smart community

56
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PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE

16
Dal 19 al 23 novembre, si è tenuta la prima edizione del Festival "Fake.EU" 
per fornire strumenti utili per conoscere le dinamiche della comunicazione 
e della sicurezza sul Web.

Riorganizzazione dello Sportello del Cittadino, in linea con le misure di sicurezza: fase1 
modalità di fruizione telefonica o digitale, fase2 ricevimento all'aperto



76% delle segnalazioni 
chiuse entro 30 giorni 
(delle quali il 70% chiuse entro 
Il 10° giorno dalla presentazione)

2.951 segnalazioni 
su Comuni-chiamo
di cui il 38% inserite dal cittadino

Formigine è uno dei 107 comuni italiani che aderisce alla piattaforma comuni-chiamo.com. Funziona sia tramite 
il web e gli smartphone e permette ai cittadini di inviare in tempo reale le loro segnalazioni al Comune. Dal 2015 
sono state 8.484 le segnalazioni gestite tramite questo servizio. 
Il nuovo sistema di messaggistica in caso di emergenze “Alert System” (che prevede l’invio di messaggi di allerta 
e informazione ai numeri telefonici di rete fissa) ha raggiunto più di 6.000 contatti. Durante l'emergenza Covi-19 
sono stati inviati 14 messaggi ai cittadini.
È stata completamente rinnovata la newsletter settimanale.

In contatto diretto col Comune: Comuni-Chiamo e Alert System

I cittadini trovano in un’unica sede polifunzionale le risposte alle 
loro pratiche, dalla più semplice alla più complessa, senza doversi 
spostare da un ufficio ad un altro della sede comunale. 
I servizi erogati sono: anagrafe e stato civile, ufficio relazioni con il 
pubblico, protocollo, istruzione, sociali, sport, servizi tecnici, tributi, 
commercio, sportello stranieri, depositi e notifiche, sportello del 
consumatore, sportello ACER e Orienta Lavoro.

Uno sportello unico a servizio del cittadino

ll Comune di Formigine ha effettuato la mappatura dei luoghi sensibili per il gioco d’azzardo, in applicazione 
della Legge regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico.
Sono in totale 86 questi luoghi, così suddivisi: 17 istituti scolastici di ogni ordine e grado; 12 luoghi di culto; 35 impianti 
sportivi; 13 strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario; 9 luoghi di aggregazione 
giovanile e oratori.
Il secondo step prevede di verificare che i luoghi sensibili siano ad almeno 500 metri di distanza da sale giochi e 
sale scommesse. In caso contrario, Il Comune dovrà comunicare ai titolari di attività commerciali che detengono 
apparecchi per il gioco d’azzardo il divieto di aprire nuovi esercizi, di rinnovare le concessioni in essere o di 
sublocare i contratti, oltre all’obbligo di indicare sugli apparecchi la data di scadenza dei contratti. Alle sale 
gioco e alle sale scommesse che non rispettano la distanza dei 500 metri dai luoghi sensibili, verrà invece 
comunicato un provvedimento di chiusura entro il termine dei sei mesi. Questo termine potrà essere prorogato 
di altri sei mesi se i titolari dimostreranno la volontà di delocalizzare l’attività. 

Luoghi sensibili: effettuata la mappatura

Ottenuti in proprietà due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata per metterli a servizio delle famiglie 
formiginesi in difficoltà e alle donne vittime di violenza.

Beni confiscati alla criminalità organizzata

Recuperati 78.400 Euro

Attraverso la lotta all’evasione è stato possibile contenere l’imposizione locale. 
Per l'impegno profuso nel contrasto all'evasione, il Comune nel 2015 è stato insignito dell'importante Premio 
"Pio La Torre".

Lotta all’evasione

5857

45.691 presenze allo
Sportello del Cittadino

Il 26 novembre, Formigine ha ospitato Don Ciotti, presidente di Libera, in un incontro tra insegnanti, genitori 
e i cittadini interessati a confrontarsi sul tema “Dal Patto di corresponsabiltà tra scuola e famiglia ad una 
comunità educante”.



Progetti di cooperazione 
e scambio con Saumur, 
Kilkenny e altre città europee10
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Firmato nel 2016, Il Patto d’Amicizia con la Città di Cervia si basa su analogie tra i territori, come la valorizzazione 
delle tradizioni locali, l’elemento naturale e la sensibilità ambientale, la salvaguardia del territorio limitando 
lo sviluppo industriale nelle aree dei centri e salvaguardandone la vocazione residenziale, l’educazione 
allo sport che viene espressa attraverso la partecipazione ad eventi importanti. Il Patto tra le due città 
suggella dunque un’amicizia per continuare la conoscenza reciproca e stabilire una cooperazione duratura 
attraverso scambi, iniziative ed esperienze in ambito economico, culturale, sociale e sportivo, nel segno della 
collaborazione e della condivisione.

Patto d’Amicizia con Cervia

Nel 2020 il Consiglio d'Europa ha conferito al comune di Formigine la "Placca d'Onore". Si tratta di un’onorificenza 
che segue la Bandiera d'Onore (conseguita nel 2017) e che viene conferita alle città che hanno attivato 
gemellaggi con municipalità straniere, impegnandosi intensamente nello sviluppo delle relazioni con i comuni 
partner europei.

Relazioni con l’Europa

Finanziamenti dalla 
Commissione Europea5

Formigine città europea ed efficiente

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI17
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