Vignola, 15.05.2017
L’ASPPI di Vignola ha incontrato, martedì 9 maggio, il candidato sindaco Francesco
Rubbiani. L’incontro si è svolto nella sede dell’ASPPI di Vignola in un clima positivo e Francesco
Rubbiani ha confermato che condivide tutte le richieste di ASPPI.
 In particolare per l’IMU si impegna per la riduzione della pressione fiscale degli immobili a
partire da quelli produttivi e commerciali. Già presente nel programma presentato
pubblicamente.
 Si impegna a ridurre l’IMU per le abitazioni affittate a canone concordato, oggi al 10,6; per
gli alloggi vuoti ma disponibili per essere affittati; e per i piccoli spazi commerciali vuoti
ma pronti per essere affittati, partendo dall’impegno per una riduzione della spesa del
comune.
 Si impegna a modificare alcuni regolamenti come quello edilizio: per le norme che
penalizzano in generale gli interventi di efficientamento energetico e in particolare per il
centro storico e per le zone tutelate, aprendo un tavolo di concertazione con la
Soprintendenza.
 Si impegna a modificare dal regolamento della TARI la norma che prevede per gli
appartamenti sfitti di essere anche privi di mobilio/arredamento per essere esclusi dal
pagamento della tassa dei rifiuti, senza tenere conto di situazioni particolari come gli affitti
transitori di breve durata e i casi di sfratto con obbligo di custodia dei mobili per il
proprietario.
 Si impegna a creare un super assessorato all’urbanistica, all’edilizia privata e ai lavori
pubblici per coordinare e favorire gli interventi pubblici di riqualificazione urbana della
città con gli interventi privati di riqualificazione edilizia.
 La proposta sulla destinazione dell’area dell’ex mercato, al servizio di tutto il centro è
una dei progetti già presentati come amministrazione uscente e che ripropone nel
programma da Sindaco. Mantenendo l’attuale parcheggio e il mercato ambulante del
giovedì, recuperando il lato di via Mazzini con attività commerciali private.
 Si impegna a NON aumentare il patrimonio ERP a Vignola fino a quando i comuni
limitrofi come Savignano, Marano e Castelvetro non arriveranno ad avere un rapporto
appartamenti ERP/popolazione simile a quella attuale di Vignola.
 Si impegna anzitutto a predisporre e favorire varie iniziative di controllo del territorio
(comitati di cittadini, video sorveglianza, varchi controllati, presenza coordinata dai
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Carabinieri e della Polizia municipale, indagini sui ricettatori, etc.), per garantire maggiore
sicurezza ai Vignolesi, soprattutto contro i furti nelle case. In particolare organizzando
meglio la Polizia municipale e aumentando il numero di agenti a Vignola.
 E’ contrario alla raccolta porta a porta e favorevole a eliminare le bocche tarate dai
cassonetti. Si impegna a cercare un modello alternativo a Hera per la gestione della pulizia
delle strade e dei parchi di Vignola migliore di adesso. E a proporre un controllo più
puntuale degli svuotamenti.
 Crede che servano nuove scuole moderne e sicure. Si impegna perciò ad individuare, a
partire dai dati demografici, una proposta chiara, definitiva per i prossimi anni e
sostenibile economicamente sull’edilizia scolastica, sia per la scuola dell’obbligo che per
il polo delle superiori. Una delle vere ricchezze della nostra città. Collaborando con la
provincia per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico per il Levi e la costruzione di
una nuova scuola media (all’interno dell’accordo per la nuova Coop), entrambe antisismiche
ed efficienti energeticamente.
 Si impegna a garantire la sicurezza idraulica di tutto il territorio comunale.
 Si impegna a migliorare i rapporti con la realtà bolognese (Comune, Università, etc)
visto che, con la prossima conclusione del cantiere della pedemontana tra Bazzano e Zola
Pedrosa, la recente apertura del nuovo casello autostradale di Val Samoggia e gli
investimenti progettati sulla linea ferroviaria Vignola – Bologna, i collegamenti con
Bologna diventeranno sempre più veloci e competitivi rispetto a quelli con Modena

ASPPI si rende ben conto che i punti elencati non esauriscono il dibattito sul futuro di
Vignola e gli impegni della futura Amministrazione, ma crede anche che ogni associazione o
sindacato debba dare il proprio contributo al bene della città a partire dalla propria esperienza,
attingendo dalla propria specifica attività quotidiana. Noi offriamo il nostro contributo, a partire
dalla nostra attività, perché l’abitare a Vignola possa essere sempre migliore, sostenibile ed equo. E
perché crediamo che il tema dell’abitare debba essere centrale in tutte le politiche, locali e
nazionali. ASPPI c’è.
Ringraziamo Francesco Rubbiani per gli impegni presi. Ovviamente vigileremo che gli
impegni presi si traducano in punti del programma elettorale.
ASPPI Vignola e Terre di castelli
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