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LETTERA DI PRESENTAZIONE

Cari Stakeholder,
è con piacere che vi presentiamo il secondo Report Integrato del Comune di Sasso Marconi, riferito
all’anno 2019.
Tra le parole e i valori che guidano la nostra amministrazione c’è la Partecipazione, l’intenzione concreta di
condividere gli obiettivi e le scelte con i diversi soggetti
che costituiscono la comunità della nostra città. È secondo questa logica che si sviluppa anche il secondo Report
Integrato che vi presentiamo e che permette all’amministrazione comunale di creare partecipazione tra tutti gli
stakeholder: società civile, associazioni, imprese e territori limitrofi.
Quello del Report Integrato 2019 è un lavoro svolto durante il periodo della pandemia del Covid-19, un momento molto complesso e impegnativo per l’amministrazione
comunale e per tutte le persone del territorio.
Nonostante questo, il Comune di Sasso Marconi ha comunque portato avanti la realizzazione di questo documento, per continuare ad offrire quell’opportunità a tutti
gli stakeholder di mantenere un vivo dialogo di condivisione.
Ciò che emerge dal Report Integrato è il risultato di un
processo di analisi che sintetizza il valore dell’organizzazione comunale, mettendo in relazione le diverse tipologie di capitali che costituiscono il valore stesso dell’organizzazione.
Questo tipo di rendicontazione, inoltre, permette di valutare e valorizzare non solo i risultati ma anche i percorsi
organizzativi e i processi di interazione che permettono
di raggiungere gli obiettivi dati e quindi di rafforzare le
buone prassi, evolvendo eventualmente i meccanismi
più significativi per il raggiungimento degli obiettivi del
Comune e per la generazione di effetti positivi sulle dinamiche sociali, ambientali ed economiche del territorio.
In questo senso, la volontà di identificare, riconoscere e
mettere in risalto i capitali intangibili dell’amministrazione comunale risulta un passaggio fondamentale, non
solo per chi è chiamato a pianificare e gestire lo sviluppo
del territorio ma anche per tutti coloro che il territorio lo
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vivono. In aggiunta, la possibilità, da parte del Comune
di Sasso Marconi, di raccontare a cittadini e stakeholder i
punti di forza del progetto amministrativo può facilitarne
il coinvolgimento, sia attraverso una partecipazione attiva sia attraverso il sostegno a progetti specifici.
Questo secondo Report è stato redatto sotto la guida di
una nuova amministrazione, che ha aggiunto al lavoro di
quelle precedenti una rinnovata visione di città: una politica ambientale trasversale, che indirizzi le scelte di ogni
assessorato; una partecipazione attiva, che determini un
governo condiviso della città; una promozione del territorio, che parta dalla valorizzazione delle ricchezze storiche e culturali; un progetto urbanistico, che immagini
Sasso Marconi tra dieci anni.
In sintesi, si tratta di linee di mandato integrate, come il
Report che abbiamo realizzato, che ci permettono di operare in modo sinergico perché ogni singola azione possa
armonizzarsi con le altre.
Pensare in modo integrato, per il Comune di Sasso Marconi, significa anche porre l’attenzione sul contributo
che il territorio del Comune di Sasso Marconi restituisce
complessivamente in termini di creazione di valore e sostenibilità. In quest’ottica, all’interno del documento, è
stata riproposta l’analisi dell’apporto del Comune di Sasso Marconi al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs), emanati nel 2015 dalle Nazioni Unite,
mettendo in luce le connessioni agli SGDs e al sistema di
misurazione individuato dalla Regione Emilia-Romagna.
In conclusione, questo documento rappresenta per l’amministrazione comunale l’affermazione di una visione
orientata alla creazione di valore, destinata a tutti gli
attori del nostro territorio, e che sappia abbracciare le
diverse forme di sostenibilità, con l’obiettivo di dare un
impulso significativo alla nostra comunità, affinché sappia riconoscere e rafforzare il suo impegno per quello
sviluppo sostenibile che oggi siamo necessariamente e
globalmente chiamati a compiere.
Roberto Parmeggiani
Sindaco del Comune di Sasso Marconi
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Il tavolo di lavoro nella soffitta di Villa Griffone che il giovane Marconi trasformò
in laboratorio muovendo così i suoi primi passi da inventore
(per gentile concessione della Fondazione Guglielmo Marconi)
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DI RIFERIMENTO

IDENTITÀ DELL’ENTE E CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Comuni dello Stato italiano sono degli Enti territoriali
autonomi di base, previsti dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, che in virtù dell’autonomia
normativa, organizzativa e finanziaria legittimamente
riconosciutagli, rappresentano la popolazione insediata
nel proprio territorio e ne curano gli interessi, promuovendo lo sviluppo civile, sociale ed economico nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della
Repubblica.
I Comuni sono titolari di funzioni e poteri propri ed esercitano le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo
Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso
l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale e favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
riconosce le libere associazioni ed il volontariato, quale
momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale. I Comuni assicurano che i
cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla
vita amministrativa e sull’attività dell’Ente ed assumono
le misure idonee a realizzare l’uso dei servizi pubblici,

senza distinzioni.
Il termine “Comune” trae origine dalle omonime Istituzioni post-feudali. Durante questo periodo l’appellativo
“Comune” era associato alle comunità rurali, composte
da contadini residenti o lavoratori semiliberi e liberi, che
componevano i villaggi e che si riunivano per definire
insieme il rispetto delle leggi e per eleggere il loro rappresentante.
Sasso Marconi è un Comune emiliano-romagnolo nella
Provincia di Bologna di 14.953 abitanti, che si estende
per circa 100 km² nell’Appennino Bolognese. Chiamato
fino al 1925 Praduro e Sasso, poi Sasso Bolognese, dal
1938 prende il suo attuale nome da una caratteristica
orografica, la rupe che sovrasta le valli del Reno e del
Setta, detta appunto il “Sasso”, e da un illustre scienziato, Guglielmo Marconi, che proprio in questo luogo inventò la radio e la comunicazione senza fili.
Del Comune di Sasso Marconi, oltre al Capoluogo, fanno
parte le frazioni di Borgonovo-Pontecchio, Fontana, Tignano e Badolo-Battedizzo. Il Comune di Sasso Marconi
attualmente confina con i Comuni di Bologna, Casalec-

Sasso Marconi e il suo territorio
Popolazione al 31.12.2018 (n. abitanti)
Estensione (kmq)
Altitudine (m s.l.m.)
Densità demografica (abitante/kmq)
Strade pubbliche e private (km)
Rifiuti trattati (t.)
Rete fognaria - collettori principali (km)
Rete idrica (km)

96,45
128
155,03
344
8.612
41
232

Rete gas (km)

84

Illuminazione pubblica (km)

37

Verde pubblico (mq)
Superficie verde pubblico (mq/abitante)
Spazi attrezzati a parco (mq/abitante)
Tabella 1.1
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14.953

1.658.092
111
30

chio di Reno, Marzabotto, Monte San Pietro, Monzuno,
Pianoro e Zola Predosa.
Sasso Marconi è stata una delle otto città membro della
Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi e dal 2014 fa
parte della Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia. La superficie in cui si espande l’ambito dell’Unione è di circa 404 kmq ed è distribuita in cinque comuni di collina, con un numero complessivo di abitanti

pari a 113.026 residenti (dato al 31.12.2019). Gli altri
Comuni che ne fanno parte sono Casalecchio di Reno,
Valsamoggia, Zola Predosa e Monte San Pietro. I Comuni
di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia sono
parzialmente montani e l’Unione svolge, per i rispettivi
territori, le funzioni di sviluppo e salvaguardia delle aree
montane gestendo anche le funzioni delegate dalla Regione Emilia Romagna.

Popolazione per fasce di età e gender
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Grafico 1.2: dati al 31.12.2019
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La popolazione del Comune
di Sasso Marconi
Indice di vecchiaia
L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione. È il rapporto percentuale tra
il numero degli abitanti sessantacinquenni ed il numero
dei giovani con età fino ai 14 anni. Il Comune di Sasso
Marconi presenta un indice superiore sia a quello della Regione Emilia Romagna, sia alla media nazionale
(cfr Tab. 1.3).
Famiglie
Il Comune di Sasso Marconi presenta un numero medio di componenti per famiglia inferiore sia rispetto
alla media regionale sia rispetto a quella nazionale.
(cfr Tab. 1.4).
Indice di ricambio della popolazione attiva
Tale indice rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione in uscita dal mondo del lavoro, ovvero
con età compresa tra i 60 e i 64 anni, e quella potenzial-

mente in entrata, con età compresa tra i 15 e i 19 anni.
La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100. Nel Comune di Sasso Marconi
l’indice di ricambio della popolazione attiva presenta valori inferiori sia rispetto alla media regionale sia rispetto a
quella nazionale (cfr Tab. 1.5).
Indice di carico dei figli
L’indice di carico di figli indica il rapporto percentuale tra
il numero di bambini in età inferiore ai 5 anni e il numero
di donne in età feconda, ovvero con età compresa tra i 15
e i 49 anni. L’indice stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. Il Comune di Sasso Marconi
presenta, per questo indicatore, valori inferiori sia alla
media regionale sia a quella nazionale (cfr Tab. 1.6).
Tasso di natalità
Il Grafico 1.7 mostra l’andamento delle nascite nel Comune di Sasso Marconi in riferimento al periodo 19642019. Come si evince dal grafico, a partire dal 2010 il
livello dell’indicatore si allinea ai risultati del periodo
1984-1995, per poi diminuire.

Indice di vecchiaia
Indice di vecchiaia
(%)

Popolazione giovanile
(0-14 anni) (%)

Popolazione in età
lavorativa (15-65 anni) (%)

Popolazione anziana
(>65 anni) (%)

Sasso Marconi

220,4

12,3

60,7

27,0

Regione Emilia-Romagna

186,4

12,9

63,0

24,1

Media Nazionale

165,3

13

63,9

23,1

Tabella 1.3: dati al 31.12.2019 - Regione Emilia Romagna e Media Nazionale elaborazione dati Istat

Famiglie del Comune di Sasso Marconi
Famiglie (n.)

Numero medio di componenti per famiglia (n.)

Sasso Marconi

6.787

2,17

Regione Emilia-Romagna

2.022.294

2,19

Media Nazionale

26.192.443

2,29

Tabella 1.4: dati al 31.12.2019 - Regione Emilia Romagna e Media Nazionale elaborazione dati Istat

12 | Report Integrato 2019 | Comune di Sasso Marconi

Indice di ricambio della popolazione attiva

Indice di carico dei figli
Indice di carico
di figli per donna (%)

Indice di ricambio
popolazione attiva (%)
Sasso Marconi

Sasso Marconi

126,3

Regione Emilia-Romagna 18,9

Regione Emilia-Romagna 144,0
Media Nazionale

16,4

Media Nazionale

135,4

18,5

Tabella 1.6: dati al 31.12.2019 - Regione Emilia Romagna e Media Nazionale elaborazione dati Istat

Tabella 1.5: dati al 31.12.2019 - Regione Emilia Romagna e Media Nazionale elaborazione dati Istat

Tasso di natalità
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Grafico 1.7

Commemorazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale
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Storia e conformazione del territorio
Il territorio di Sasso Marconi è caratterizzato a livello
geo-fisico da una superficie pianeggiante di grande estensione, compresa tra le quote di 280 e 220 metri sul livello
del mare. La conformazione di Sasso Marconi, corrisponde a un terrazzo alluvionale modellato nel corso dell’evoluzione erosiva della valle del Fiume Reno, che passa
a Sasso Marconi per concludere il percorso montano alla
Chiusa del confinante Comune di Casalecchio di Reno.
D’altra parte, gran parte dei rilievi più elevati dell’Appennino Bolognese si trovano nel territorio di Sasso Marconi:
Monte Adone - 655 m s.l.m., Monte Mario - 466 m s.l.m,
Rocca di Badolo - 475 m s.l.m, Monte del Frate - 547 m
s.l.m, Sasso di Glossina, detto anche Rupe, dal quale prende il nome questa località. La variabilità ambientale del
territorio è caratterizzata da una serie di habitat rocciosi,
forestali e di prateria nettamente differenziati tra loro.
Evoluzione storica
Trovandosi in pozione strategica, vicino alla pianura e
alla città di Bologna da una parte e alla montagna dall’altra, attraversato da importanti vie di comunicazione, il
territorio di Sasso Marconi è stato abitato fin dal paleolitico inferiore, poi dagli etruschi e successivamente dai
romani. La storia del Comune prosegue con anni bui e
con le invasioni barbariche, che portarono le popolazioni locali ad una sempre più importante alleanza con il
Comune di Bologna, sfociata nel 1220 in un giuramento
di fedeltà in cambio della tutela militare. Nella lotta fra
guelfi e ghibellini le vicende del territorio si sono alternate in modo instabile fino all’affermazione del sistema
amministrativo dei Vicariati che hanno conferito più
autonomia alle zone del contado Bolognese. Nel 1506,
con l’esercito pontificio che aveva invaso Bologna sconfiggendo la dominazione dei Bentivoglio, Sasso Marconi
divenne un territorio dello Stato della Chiesa. Il 1796,
l’anno dell’entrata a Bologna dell’esercito napoleonico,
ha dato poi inizio ad un nuovo periodo di instabilità per
le amministrazioni locali, fino al 1805. Con la fine della
Repubblica Cisalpina e la nascita del Regno d’Italia, quello che veniva chiamato dai napoleonici Sasso Fontana
tornò a prendere il nome di Praduro e Sasso. Da un’economia prevalentemente basata sull’agricoltura che ha
contraddistinto il diciottesimo e diciannovesimo seco-
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lo, il territorio, agli albori del 1900, con l’avvento delle
grandi vie di comunicazione stradali e ferroviarie, si aprì
al turismo: furono costruite stazioni, osterie, locande,
mercati e fiere locali, centri di commercio e di ritrovo. Le
scoperte di Guglielmo Marconi a Pontecchio portarono
poi il paese ad una rilevanza mondiale, tanto che l’amministrazione territoriale di allora decise di celebrarlo
nel 1938, a un anno dalla sua morte, creando il nuovo
toponimo di “Sasso Marconi”.
Servizi di collegamento e arterie di comunicazione
Le arterie ferroviarie e stradali del Comune di Sasso Marconi, grazie alla posizione strategica di confine fra Appennino tosco-emiliano e pianura padana, attraversano
il territorio, lo collegano con la città metropolitana di
Bologna, che dista circa 17 chilometri, e rappresentano
altrettanto importanti e storici mezzi di collegamento:
la rete ferroviaria Porrettana Bologna-Pistoia, costruita
nel 1864 e l’autostrada A1 Milano-Roma, che serve il
transito veicolare del territorio comunale con il casello
di Sasso Marconi. La Strada Statale 64 Porrettana, che
corre parallela all’omonima linea ferroviaria, è un’importante arteria di comunicazione fra la pianura padana e
la Toscana e lungo la quale si trovano la maggior parte
dei centri principali di Sasso Marconi e delle sue frazioni.
Economia locale e qualità della vita
L’economia di Sasso Marconi è basata principalmente
sulle coltivazioni, sull’enogastronomia e sul turismo. Sul
territorio sono presenti infatti aziende agricole e produttori locali che si occupano di coltivare, raccogliere e
produrre in modo biologico particolari ed antiche specie
di frutta e verdura autoctone. Il paesaggio appenninico
e l’enogastronomia sono gli elementi distintivi del territorio, facendo di Sasso Marconi una meta per percorsi
escursionistici. Trovano sede presso il territorio di Sasso
Marconi anche oltre 1.200 aziende di diversi settori (cfr
Tab. 1.8), tra cui anche quello metalmeccanico e manifatturiero. Il territorio è tutt’oggi legato anche a marchi
importanti della grande industria, inerenti la produzione
farmaceutica e della lavorazione della plastica.
Il Comune di Sasso Marconi detiene altresì partecipazioni dirette in Società del territorio, come indicato nella
Tabella 1.9.

Settori delle attività economiche
Settore delle attività economiche

Aziende
iscritte

Aziende
cessate

Totale aziende
registrate

Totale aziende
attive

Agricoltura, silvicoltura e pesca

11

7

153

152

Attività estrattive

0

0

1

1

Attività manifatturiera

3

4

182

168

Costruzioni

8

12

200

190

Commercio al dettaglio di vicinato - medie strutture

4

19

277

256

Fornitura energia-acqua

0

0

1

3

Trasporto magazzinaggio

2

3

51

44

Attività alberghiere ed extralberghiere

0

1

93

77

Informazione e comunicazione

3

3

35

32

Finanziarie e assicurative

3

1

33

33

Immobiliari

1

2

77

67

Professionali scientifiche e tecniche

4

4

63

56

Noleggio, agenzie viaggi, servizi a supporto imprese

2

2

50

47

Artistiche, sportive, intrattenimento

0

0

12

11

Istruzione

0

0

5

4

Altre attività di servizi

5

4

55

52

Sanità, assistenza sociale

0

0

13

12

Non classificabile

20

1

42

0

TOTALE

66

63

1.343

1.206

Tabella 1.8: dati al 31.12.2018

Partecipazioni societarie
Nome
Società

Descrizione attività

ACER
Gestione del
Azienda Casa
patrimonio immobiliare
Emilia-Romagna
Alloggi di Edilizia Residenziale
Provincia di Bologna

Quota detenuta
dal Comune

Capitale sociale
complessivo

Scadenza
Società

1,20%
€ 116.792

€ 9.732.680

Tempo indeterminato

Lepida Cup 2000

Impianto, sviluppo,
manutenzione e
gestione delle reti e
sistemi

0,0015%
€ 983

€ 65.526.000

Lepida S.c.p.A. iscritta
nel registro delle
Imprese dal 1/01/2019 a
seguito della fusione per
incorporazione di Cup
2000 S.c.p.A.con Lepida
S.p.A.fino al 31/12/2050

Gruppo Hera

Gestione dei servizi di
Acqua-luce-gas
gestione dei servizi
ambientali

0,10930%
€ 1.628.500

€ 1.489.538.745

Fino al 31/12/2100

Gal Appennino
Bolognese

Società pubblico
privata che gestisce
fondi europei

0,88%
€ 606

€ 68.893

Fino al 31/12/2050

Tabella 1.9
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Reddito medio annuo pro-capite
Dichiaranti

Popolazione

Dichiaranti/
Popolazione (%)

Reddito
Complessivo (€)

Reddito
Medio (€)

Sasso Marconi

11.420

14.953

76,4

287.497.347

25.174

Provincia di Bologna

782.379

1.014.619

77,1

18.778.283.458

24.002

Regione Emilia-Romagna

3.401.115

4.459.477

76,3

74.384.106.773

21.871

Italia

41.372.851

60.359.546

68,5

829.463.900.555

20.049

Tabella 1.10: confronto dati Sasso Marconi con Provincia – Regione Emilia-Romagna - Italia - Dati al 31.12.2018

Con un reddito medio pro capite di € 25.174, Sasso Marconi si colloca ai primi posti tra i Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Bologna (cfr Tab. 1.10).
Associazionismo ed Istruzione
ll Comune di Sasso Marconi ha alle spalle una tradizione culturale che lo ha portato nel tempo a poter offrire
alla comunità locale una serie diversificata di eventi e
opportunità culturali, congiuntamente alla disponibilità
di spazi attrezzati e ad una programmazione culturale
specifica, verso cui la popolazione mostra un’attiva partecipazione.
Il territorio mostra una propensione positiva all’associazionismo. Sono presenti oltre sessanta associazioni con
un numero totale di iscritti che supera un terzo della popolazione del Comune svolgendo anche compiti di supporto nella gestione dei cittadini (cfr Tab. 1.11).

Associazioni del Comune di Sasso Marconi
Tipologia Associazioni

Numero (n.)

Culturali

34

Sportive

17

Sociali

14

TOTALE

65

Tabella 1.11: dati al 31.12.2018

La popolazione scolastica ripartita nei diversi gradi di
scuole e su diversi plessi, comprende un totale di oltre
1.300 alunni suddivisi tra due Istituti Comprensivi, ovvero quelli di Sasso Marconi e di Borgonuovo, e due scuole
dell’Infanzia private convenzionate con il Comune. Inoltre è presente sul territorio comunale l’istituto agrario
B. Ferrarini, con il quale l’amministrazione comunale collabora su numerosi progetti relativi a politiche giovanili,
stage lavoravi e progetti ambientali (cfr Tab. 1.12).

Istituti scolastici del Comune di Sasso Marconi
Tipologia Istituto

Alunni (n.)

Scuola d’infanzia San Lorenzo

168

Istituto comprensivo di Borgonuovo

540

Scuola primaria di Capoluogo

188

Scuola primaria di Villa Marini

139

Scuola primaria di Fontana

84

Scuola secondaria di primo grado G. Galilei

251

TOTALE

1.370

Tabella 1.12: anno scolastico 2018-2019
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Festa di Carnevale 2019

IDENTITÀ DELL’ENTE E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Simboli della città ed elementi distintivi
del territorio
Villa Griffone: fu la residenza della famiglia di Gugliemo
Marconi, situata in località Pontecchio, dove lo scienziato mise a punto il sistema di telegrafia senza fili che poi
diffuse in tutto il mondo rivoluzionando la comunicazione globale.
La Rupe e la Madonna del Sasso: questa particolare
conformazione naturale, esempio tipico di contrafforte
pliocenico, definita per l’appunto la Rupe, è l’elemento
che, oltre alla figura dello scienziato Marconi, rappresenta e caratterizza il territorio. È citata già a partire dal
1283, quando il frate Giovanni da Panico, aveva ricavato
da una grotta un piccolo Santuario, chiamandolo “Madonna del Sasso”.
Chiese: la chiesa di San Pietro, posta nella piazza principale
del centro storico di Sasso Marconi, l’Oratorio di Sant’Apollonia, le chiese di Santo Stefano di Pontecchio, di Santa Giustina da Montechiaro, di San Michele Arcangelo di Badolo,
di San Leo, di Sant’Andrea di Rasiglio, di Santa Giustina di
Montechiaro, di San Nicolò delle Lagune, di San Martino
di Tignano e la chiesa di Sant’Ansano della Pieve del Pino
rappresentano le principali chiese presenti sul territorio.
Palazzi e borghi: tra i palazzi e i borghi del territorio sono
presenti Castel Del Vescovo, struttura che sorge in posizione elevata sull’abitato di Sasso Marconi e dove sorgeva una fortezza difensiva costruita nel 1200 e appartenente ai vescovi di Bologna, e il Borgo di Colle Ameno,
frutto di un progetto promosso nel ‘700 da Filippo Carlo
Ghisilieri, senatore della città di Bologna. Fra i palazzi più
storici e importanti di Sasso Marconi si trovano anche
Palazzo De’ Rossi, in stile tardogotico bolognese, Palazzo
Sanuti e la villa “Quiete di Mezzana”.
Musei ed esposizioni: a Guglielmo Marconi è dedicata
un’area verde di 20.000 mq, chiamato Parco Marconi,
situato nel capoluogo, che presenta un sistema di recupero e riutilizzo delle acque piovane e che è dotato di un
percorso didattico ed esperienziale per i bambini sulle
attività di Marconi.
Il ponte di Vizzano: si tratta di una costruzione molto
significativa per il territorio di Sasso Marconi, in quanto,
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essendo già presente in epoca romana, ha rappresentato un elemento distintivo nella storia del Comune di
Sasso Marconi.
Percorsi storico-culturali e naturalistici: il Comune di Sasso Marconi è un territorio che è stato profondamente segnato dalla guerra. La “Linea Gotica” è una linea difensiva
costruita nel 1943 dall’esercito tedesco lungo tutta la dorsale appenninica per contrastare l’accesso degli alleati alla
Pianura Padana. A Sasso Marconi questa linea del fronte è
un percorso che parte dalla frazione di Badolo e arriva al
Monte Adone, in un percorso che corrisponde alla stessa
antica via utilizzata da romani per collegare l’Emilia alla
Toscana, e in particolare Bologna a Firenze: La Via degli
Dei. Questo percorso ha origini molto antiche e nel tempo
ha perso la sua valenza di “strada di servizio”, trasformandosi in un vero e proprio richiamo turistico.
Enogastronomia ed Eventi: il territorio di Sasso Marconi è rappresentato da diversi prodotti enogastronomici
tipici, tra cui i principali sono il vino, le castagne e il tartufo. Gran parte degli eventi che vengono organizzati nel
territorio durante l’anno sono dedicati alla loro celebrazione e degustazione. Sasso Marconi è uno dei comuni
iscritti alla “Strada dei Vini e dei Sapori” che dal 1999 è
una realtà che rappresenta quindici territori, due Parchi
Regionali, ventitré Associazioni e Consorzi ed oltre centocinquanta operatori privati dell’Appennino bolognese.
Sostenibilità di territorio:
l’Oasi di San Gherardo: è un’area di sessantotto ettari del Comune di Sasso Marconi ed è il frutto di un
restauro ambientale, volto all’educazione alla sostenibilità per le scuole e i cittadini e alla creazione di
un percorso eco turistico per la sopravvivenza delle
specie viventi autoctone.
Raccolta differenziata dei rifiuti: dal 2007 tutto il territorio comunale è soggetto alla raccolta “porta a porta”
dei rifiuti solidi urbani. Questo sistema ha permesso di
migliorare notevolmente le prestazioni di raccolta differenziata, la cui percentuale si attesta al 76% circa sul
totale dei rifiuti raccolti. Grazie alla collaborazione dei
cittadini, Sasso Marconi è uno dei comuni più virtuosi
nella raccolta differenziata nella provincia di Bologna,
riuscendo ad avere una produzione di rifiuto indifferenziato non superiore a 150 kg/pro capite per anno.

Focus: Guglielmo Marconi
Il padre della comunicazione senza fili e Premio Nobel
per la fisica, Guglielmo Marconi, nacque a Bologna il 25
aprile 1874, figlio di un ricco proprietario terriero e della
nipote del fondatore di una storica distilleria irlandese.
Nella casa di famiglia di Sasso Marconi, Villa Griffone, lo
scienziato condusse i suoi studi e realizzò i primi esperimenti di radiotelegrafia senza fili, ma è all’ufficio brevetti
di Londra che il 2 luglio 1897 depositò la sua invenzione.
Dopo un periodo di dimostrazioni sull’efficacia della sua
scoperta a breve e a medio raggio, Marconi decise che i
segnali radio dovessero attraversare distanze più lunghe
e nel 1901, a Poldhu in Cornovaglia, fece installare un
grande trasmettitore di 130 metri, riuscendo a stabilire
un ponte radio con St. John’s di Terranova: le due località
distano 3.000 km e sono separate dall’Oceano Atlantico.
Per Marconi arrivò un periodo di incessante lavoro con
la fondazione della Marconi Corporation, il primo servizio di telegrafia transoceanico. Nel 1909 ritirò il Premio
Nobel e nel 1912 ricevette nel porto di New York i 705
superstiti del Titanic, che aveva lanciato un SOS con il telegrafo senza fili di Marconi, prima di affondare. Il primo
servizio di televisione regolare fu inaugurato dalla BBC
nel 1936 ed adottava il sistema elettronico Marconi-EMI.
Guglielmo Marconi morì a Roma il 19 luglio 1937, dopo
aver contribuito in modo significativo ai sistemi di comunicazione del mondo e al progresso della società moderna. Gli furono conferiti 16 lauree ad honoris causa, 25
onorificenze di alto rango, 13 cittadinanze onorarie.

Immagini a destra in ordine:
La prima immagine pubblica di Guglielmo Marconi, pubblicata su
un giornale inglese e scattata a Londra nel 1896
Il tavolo di lavoro nella soffitta di Villa Griffone che il giovane Marconi trasformò in laboratorio muovendo così i suoi primi passi da
inventore - Museo Marconi
Il prototipo del detector magnetico Marconi realizzato in scatola di
sigari nel 1902 - Museo Marconi, Collezione Bigazzi
(per gentile concessione della Fondazione Guglielmo Marconi)
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La struttura della Governance del Comune di Sasso
Marconi, in quanto Comune dello Stato Italiano, è regolamentata dal Decreto Legislativo numero 267/2000,
altrimenti denominato “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che stabilisce i principi e le disposizioni relativamente, appunto, all’ordinamento degli
Enti locali Italiani. In base alle disposizioni del Decreto, la
Governance del Comune di Sasso Marconi è costituita da
Organi di diversa natura (cfr Fig. 2.1).

Corpo elettorale
Il Corpo elettorale è composto da tutti i cittadini maggiorenni, che hanno il diritto di esprimere il proprio voto e
non si trovano in situazioni di interdizione. Attraverso il
voto, il corpo elettorale elegge direttamente il Sindaco
ed i Consiglieri Comunali, che compongono il Consiglio
Comunale.
Organi di Governance
Tutti gli Organi di Governance del Comune di Sasso Marconi sono classificabili in base alla loro funzione all’interno del sistema comunale (cfr Fig. 2.2).

Governance del Comune di Sasso Marconi

Figura 2.1

22 | Report Integrato 2019 | Comune di Sasso Marconi

Organi di Governance
Organi politici
di governo

Sindaco, Vice Sindaco, Giunta
Comunale, Consiglio Comunale

Organi consultivi

Commissioni Consiliari
Permanenti, Consulte di Frazione

Organi tecnicoamministrativi

Segretario Generale,
Dirigente Comunale

Organi di controllo

Revisore dei Conti

Figura 2.2

Se da una parte il Sindaco e il Consiglio Comunale sono
eletti direttamente dal corpo elettorale, la Giunta Comunale, composta dagli Assessori, viene nominata dal
Sindaco. Anche gli organi tecnico-amministrativi, rappresentati dal Segretario Generale e dal Dirigente Comunale, giungono all’incarico tramite nomina da parte del Sindaco. Le Commissioni Consiliari e le Consulte di Frazione,
previste dallo Statuto del Comune e dal regolamento del
Consiglio Comunale, unitamente al Revisore dei Conti
vengono invece designati dal Consiglio Comunale.

Organi politici di governo
Il Sindaco
Il Sindaco di Sasso Marconi viene eletto direttamente dai
cittadini, per un massimo di due mandati, con un unico turno elettorale, essendo Sasso Marconi un Comune
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Il Sindaco
detiene la rappresentanza del Comune e a lui spetta la
nomina dei membri della Giunta Comunale, è responsabile del loro coordinamento e verifica l’attuazione delle
linee programmatiche. Inoltre al Sindaco possono essere
attribuite deleghe operative su determinati ambiti.
Le competenze attribuite al Sindaco dallo Statuto Comunale sono, in via principale, le seguenti:
nominare e revocare i responsabili di area;
definire ed attribuire gli incarichi direzionali e quelli di
collaborazione esterna di alta specializzazione;
emanare direttive e promuovere conferenze di servizi
per l’esercizio delle funzioni comunali;
risolvere eventuali conflitti di competenza, attivi e
passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica
siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell’amministrazione oppure richiedano l’integrazione funzionale rispetto all’ordinario assetto delle
competenze;
promuovere ed assumere le iniziative opportune per
assicurare che Istituzioni, aziende, società o altri Enti
pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza con gli
indirizzi adottati dal Consiglio Comunale;
promuovere indagini e verifiche amministrative
sull’attività del Comune, nonché delle Istituzioni,
aziende, società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune;
assumere l’iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;
promuovere il coordinamento dell’azione dei diversi
soggetti pubblici operanti nel territorio;
promuovere e resistere alle liti, nonché provvedere
per la loro conciliazione e transazione;
emanare ordinanze urgenti;
eseguire gli atti conservativi dei diritti del Comune
e promuovere i provvedimenti cautelativi e le azioni
possessorie;

nominare i componenti delle Commissioni Comunali,
ad eccezione di quella elettorale e di quelle altre per
le quali la competenza è espressamente attribuita al
Consiglio Comunale;
provvedere alla nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed
Istituzioni;
impartire le direttive e vigilare sull’espletamento del
servizio di polizia municipale;
convocare e stabilire l’ordine del giorno delle sedute
del Consiglio Comunale;
coordinare l’orario di apertura degli uffici della pubblica amministrazione presenti sul territorio, nonché
quello degli esercizi commerciali.
Al Sindaco vengono inoltre attribuite competenze di natura statale previste dal Decreto Legislativo 267/2000
quali:
la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, di
leva militare e di statistica;
l’emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e la vigilanza su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può inoltre adottare provvedimenti volti alla prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, anche ricorrendo all’assistenza della forza pubblica
tramite il Prefetto.
Inoltre, in casi di emergenza connessi con il traffico, con
l’inquinamento atmosferico o acustico, o in caso di particolari necessità della popolazione, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, in accordo con i
responsabili delle amministrazioni territoriali interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio.
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco, viene nominato dal Sindaco ed ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’eserci-
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zio della funzione e durante il periodo di sostituzione ne
esercita le funzioni previste dalla normativa.
La Giunta Comunale
La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e può essere composta da un massimo di cinque Assessori. A ciascun Assessore vengono attribuite deleghe su determinati ambiti di attività del Comune o su specifici progetti.
Possono essere nominati Assessori anche persone non
elette in Consiglio Comunale, nel qual caso non possono
partecipare al voto delle sedute consiliari e non concorrono alla formazione del quorum. La Giunta Comunale
compie tutti gli atti che per legge non sono riservati al
Consiglio Comunale e che non ricadono nelle competenze del Sindaco. La Giunta Comunale inoltre collabora con
il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato. Alla Giunta Comunale compete anche l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale (cfr Fig. 2.3).
Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale (cfr Fig. 2.4) viene eletto a suffragio
universale dai cittadini aventi diritto al voto. È composto

da sedici membri, di cui undici attribuiti alla lista che ha
ottenuto la maggioranza, anche relativa, durante le elezioni e che ha sostenuto il candidato Sindaco elettore. I
rimanenti cinque membri sono suddivisi proporzionalmente tra le altre liste partecipanti alle elezioni. In virtù di
questa composizione, il Consiglio Comunale rappresenta
la collettività comunale e determina l’indirizzo politico
amministrativo del Comune, controllandone l’attuazione
e adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.
Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri
organi e nomina le Commissioni Consiliari, che hanno
compito consultivo su determinati argomenti, quali ad
esempio:
gli statuti ed i regolamenti dell’Ente e delle aziende
speciali;
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, nonché i piani finanziari, i programmi triennali e
l’elenco annuale dei lavori pubblici;
i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni,
assieme al rendiconto, ai piani territoriali ed urbanistici, ai programmi annuali e pluriennali e alle eventuali deroghe ad essi;
le convenzioni tra i comuni e quelle tra i Comuni e la
Provincia;
la costituzione e la modificazione di forme associative;

Composizione della Giunta Comunale
Carica

Componente

Deleghe

In carica dal

Termine carica

Sindaco

Roberto Parmeggiani Scuola, Politiche Educative
e Giovanili, Cultura
Programmazione economica e
finanziaria dell’Ente Unione dei
Comuni, Città Metropolitana,
Governance delle politiche
pubbliche

27/05/2019

26/05/2024

Vicesindaco

Luciano Russo

Politiche Socio-Sanitarie

07/06/2019

26/05/2024

Assessora

Marilena Lenzi

Promozione del territorio, Casa,
Pari opportunità

07/06/2019

26/05/2024

Assessore

Alessandro Raschi

Attività produttive, Commercio e
Agricoltura, Viabilità, Sicurezza,
Innovazione tecnologica

12/06/2019

26/05/2024

Assessora

Irene Bernabei

Partecipazione, Associazionismo,
Ambiente

12/06/2019

26/05/2024

Assessore esterno

Gianluca Rossi

Urbanistica, Lavori pubblici, Cura
del territorio

16/06/2019

26/05/2024

Tabella 2.3
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l’assunzione diretta dei pubblici servizi, nonché la costituzione di Istituzioni e aziende speciali;
la concessione dei pubblici servizi;
la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali;

l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Composizione del Consiglio Comunale
Carica

Componente

In carica dal

Termine carica

Presidente del Consiglio

Roberto Parmeggiani

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Luciano Russo

27/05/2019

26/05/2024

Consigliera

Marilena Lenzi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Alessandro Raschi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliera

Irene Bernabei

27/05/2019

26/05/2024

Consigliera

Chiara Armaroli

27/05/2019

26/05/2024

Consigliera

Silvia Martini

27/05/2019

26/05/2024

Consigliera

Franca Lolli

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Federico Feliziani

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Matteo Vincenzi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Alberto Venturi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Simone Lodi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Marco Mastacchi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Achille Chillari

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Marco Veronesi

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Claudio Bignami

27/05/2019

26/05/2024

Consigliere

Mauro Muratori

27/05/2019

26/05/2024

Tabella 2.4

Giunta Comunale
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la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
la contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
l’acquisizione e l’alienazione di immobili, le relative
permute, nonché gli appalti e le concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio Comunale;
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, aziende
ed Istituzioni.

Organi consultivi
Le Commissioni Consiliari Permanenti
Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da
componenti del Consiglio Comunale che rappresentano
proporzionalmente la maggioranza e la minoranza ed
hanno funzioni preparatorie riguardo a regolamenti ed
atti la cui approvazione è di competenza del Consiglio
Comunale. Nel Comune di Sasso Marconi sono presenti quattro Commissioni Consiliari Permanenti, ovvero la
Commissione Bilancio, la Commissione Ambiente e territorio, la Commissione Formazione Elenchi Giudici Popolari e la Commissione Regolamenti.
È inoltre attiva la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che è composta dal Responsabile
dell’area Servizi alla Collettività e al Territorio, unitamente ad esperti nominati dal Consiglio Comunale.
Le Consulte di Frazione
Le Consulte di Frazione svolgono una funzione consultiva e di vigilanza rispetto ai servizi comunali e alle altre
attività comunali. Le Consulte di Frazione possono deliberare interrogazioni, petizioni o proposte di deliberazioni da inoltrare al Comune. La loro composizione viene
stabilita dal Consiglio Comunale con apposita delibera.
Attualmente le Consulte di Frazione del Comune di Sasso
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Marconi sono riferite alle aree del Capoluogo, di Pontecchio-Borgonuovo, di Badolo-Battedizzo, di Tignano-Roma e di Fontana.

Organi tecnico-amministrativi
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è una figura tecnica prevista dal
Testo Unico, di nomina fiduciaria del Sindaco e scelto da
un apposito Albo nazionale. Quale garante della legittimità e correttezza amministrativa, il Segretario Generale
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e viene
nominato dal Sindaco con apposito atto amministrativo.
Il Dirigente Comunale
Il Dirigente Comunale è la figura apicale dirigenziale
dell’Ente che unitamente ai Responsabili di Area e ai titolari di Posizioni Organizzative, svolge le attività gestionali dell’Ente. Il Dirigente Comunale oltre ad essere la
figura di raccordo tra gli Organi di Governo, gli Organi
Consultivi e gli Organi di Controllo con la struttura Tecnica, ha il compito di rendere attuabili gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dall’organo politico. Inoltre presiede la
Conferenza di Staff composta dai Responsabili delle diverse Aree del Comune e ne coordina le attività.

Organi di controllo
Il Revisore dei Conti
Il D.Lgs 267/2000 prevede che i Comuni italiani siano sottoposti alla revisione e al controllo contabile. Nei comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, la
cui nomina viene ratificata dal Consiglio Comunale dopo
apposita procedura di selezione.
Tra i compiti principali del Revisore dei Conti è presente
la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile economica e finanziaria, l’assegnazione di pareri in materia
economico e finanziaria, nonché la proposta di modifiche regolamentari o riferite ad altri temi rilevanti per il
Comune.

Ponte di Vizzano
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LA MISSION DEL COMUNE
DI SASSO MARCONI
La mission del Comune di Sasso Marconi è quella di generare e diffondere benessere e sostenibilità nel territorio di Sasso Marconi, attraverso la realizzazione di opere
pubbliche e servizi in grado di migliorare la vita di tutti
i cittadini e di rafforzare il legame che unisce le persone
al proprio territorio. L’amministrazione del Comune di
Sasso Marconi ha scelto di impostare il proprio progetto
di sviluppo territoriale attorno ad alcune parole chiave
che rappresentano, per l’organizzazione comunale, un
metodo di lavoro:

Partecipazione

Inclusione

Sostenibilità

Pari opportunità

Partecipazione, sostenibilità, inclusione, pari opportunità sono i parametri a partire dai quali verranno misurate
tutte le azioni messe in campo nei cinque anni di mandato amministrativo.
Si tratta di un metodo di lavoro collaborativo che ha l’obiettivo di innovare l’approccio alla gestione amministrativa e che porta il Comune di Sasso Marconi, oggi, a non
fare un elenco di singole iniziative, ma a presentare le
linee programmatiche per aree di interesse, restituendo una visione di città appunto collaborativa, nella quale
tutti i cittadini possano sentirsi protagonisti, sostenibile,
quindi attenta alle esigenze attuali ma anche future, e
inclusiva, cioè capace di offrire opportunità eque e mettendo al centro le pari opportunità come prima forma di
non discriminazione.

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E IL LEGAME CON GLI SDGS
Come evidenziato nella Figura 3.1, essendo parte attiva determinante nel processo di sviluppo del territorio,
l’attività e il processo di pianificazione strategica del Co-
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mune di Sasso Marconi si integra in modo coerente con
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(“Sustainable Development Goals” - SDGs), emanati e fissati nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite come guida
dei comportamenti dei singoli, delle organizzazioni e delle comunità e da raggiungere entro il 2030. In particolare
è possibile ricondurre gli obiettivi strategici identificati
ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: “Sconfiggere la povertà” (1), “Sconfiggere la fame nel mondo” (2),
“Buona salute” (3), “Istruzione di qualità” (4), “Parità di
genere” (5), “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” (6),
“Energia rinnovabile” (7), “Buona occupazione e crescita
economica” (8), “Innovazione e infrastrutture” (9), “Ridurre le disuguaglianze” (10), “Città e Comunità sostenibili” (11), “Consumo responsabile” (12), “Lotta contro il
cambiamento climatico” (13), “Flora e fauna terrestre”
(15), “Pace e giustizia” (16), “Partnership per gli obiettivi” (17).
Per adempiere al compito di gestire ed organizzare le
risorse territoriali, il Comune di Sasso Marconi ha identificato quattro indirizzi strategici principali da perseguire:

Generare un sistema di strategie ed opere sostenibili
volte a garantire la qualità della vita per tutti gli attori
del territori.
Alla base di questo obiettivo strategico risiede la volontà di rafforzare i servizi e le politiche che coinvolgono in
modo diretto le persone che vivono il territorio di Sasso
Marconi. Il Comune di Sasso Marconi ha l’obiettivo di
operare partendo da un’idea di città aperta e accogliente, che metta al centro le persone in tutte le fasi della
loro vita, con servizi e strutture adeguate, dalle scuole ai
centri per anziani, valorizzando le esperienze formative
e di tempo libero, garantendo una sicurezza a 360 gradi
e incentivando l’impegno civico come uno dei parametri
migliorativi della qualità della vita.

Sviluppare un sistema di pianificazione strategica di
territorio che sappia integrare tra loro tutte le dimensioni della sostenibilità.

Sustainable Development Goals - SDGs

Figura 3.1

Per il Comune di Sasso Marconi implementare strategie per il territorio significa considerare i diversi aspetti dello sviluppo sostenibile come integrati e interrelati
tra loro. Porre al centro dell’attenzione amministrativa
le interconnessioni necessarie alla sostenibilità generale
del territorio e dei suoi progetti significa porre le basi
per il futuro di breve, medio e lungo periodo del territorio e delle sue relazioni. Secondo questa logica, Il Comune di Sasso Marconi intende realizzare progetti per
la città ponendo un’attenzione particolare alle questioni ambientali ed energetiche, progettando una viabilità
sostenibile, all’innovazione tecnologica come strumento
di miglioramento delle condizioni di vita e alla partecipazione dei cittadini come forma di governo condiviso
della città.

Dare impulso allo sviluppo del territorio partendo dalle
sue unicità e dal suo contributo economico, sociale ed
ambientale distintivo.
Lo sviluppo del territorio racconta il modo in cui un’Amministrazione intende favorire la crescita; l’Idea di sviluppo può essere rappresentata molto bene dalla me-

tafora dell’albero. Un albero, così come la crescita, è
forte e solido non solo in base quanto i rami riescono ad
allungarsi e a fare frutto ma anche per il modo in cui le
radici e il tronco sono stabili e riescono a dare sostegno
al resto della pianta. Radici salde sul territorio, quindi, e
rami ampi e folti che coprano tutti.

Implementare un sistema organizzativo efficiente ed
efficace, che permetta di realizzare in modo sinergico
gli obiettivi del Comune di Sasso Marconi
Con questo obiettivo strategico il Comune di Sasso Marconi pone al centro del proprio operato un metodo di
lavoro e di pensiero organizzato e sistemico. Per realizzare qualsiasi progetto è necessario non solo aver chiara
la meta ma anche definire con precisione gli strumenti e
le metodologie organizzative con sui si intende raggiungerla.
Per il Comune di Sasso Marconi si tratta di un progetto
comunicativo che renderà più efficiente lo scambio di informazioni con la cittadinanza, una ricerca fondi sempre
più incisiva, promuovendo la valorizzazione delle risorse
materiali e immateriali a disposizione dei cittadini.
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Focus: il Processo di pianificazione
Il Comune di Sasso Marconi deve attenersi al principio contabile della programmazione (allegato n. 12 al
DPCM 28/12/2011) (cfr. Fig. 3.2). Tale principio definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto
della possibile evoluzione della gestione dell’Ente. Esso
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle
forme e secondo le modalità definite da ogni Ente e si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche
e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente.cIl Documento
Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti
principali della programmazione. Esso sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG,
Piano delle Performances, Piano degli Indicatori, Rendiconto). Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica (SeS): sviluppa e concretizza le
linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi
strategici dell’Ente.
La Sezione Operativa (SeO): ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
SeS del DUP.
In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente in un arco temporale sia annuale che
pluriennale. Il Principio contabile della programmazione prevede che la SeO individui, per ogni singola Missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici.
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Il processo di Programmazione
e di Rendicontazione del Comune
di Sasso Marconi
PROGRAMMAZIONE
Linee
programmatiche
di governo
Quinquennale
Documento
unico di
programmazione
DUP
Sezione
Strategica SeS
Quinquennale

Sezione
Operativa SeO
Triennnale

Programma
delle OO.PP
Triennnale

Bilancio di
previsione
Triennnale

Piano Esecutivo
di Gestione
Triennnale

RENDICONTAZIONE
Report Strategico
Operativo
Semestrale
Consuntivo PEG
Annuale

Relazione sulla
Performance
Annuale
Valutazione
del Personale
Annuale
Bilancio sociale
relazione di fine
mandato
Quinquennale

Figura 3.2

Rendiconto del
Bilancio
Annuale
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GLI STAKEHOLDER PER LA CREAZIONE DI VALORE PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI
Gli Stakeholder sono tutti gli interlocutori che intrattengono un rapporto di mutua interazione con il Comune
di Sasso Marconi, che se da un lato ne influenzano le

attività secondo modalità e gradi di intensità differenti,
dall’altro ne sono influenzati (cfr Tab. 3.2).

Gli Stakeholder per la creazione di valore
Stakeholder

Definizione

Modalità di engagement e risposte

Cittadini

Sono tutti coloro che vivono la città e i suoi
servizi

Assemblee pubbliche, incontri con cittadini,
sito internet, notiziario comunale mensile,
eventi

Fornitori

Sono tutti coloro che ruotano attorno
al Comune di Sasso Marconi fornendo
servizi per il funzionamento dell’apparato
organizzativo

Sito internet, meetings, visite aziendali

Ditte appaltanti

Sono tutti coloro ai quali il Comune di Sasso
Marconi affida la gestione dei servizi nei
confronti dei cittadini o la realizzazione di
opere pubbliche.

Gare di appalto pubbliche, sito internet

Risorse Umane

Sono tutti coloro che prestano servizio
presso il Comune di Sasso Marconi.
Le Risorse Umane sono fondamentali
per la riuscita di tutti i processi che
portano alla realizzazione degli obiettivi
dell’organizzazione

Indagini clima organizzativo, bacheca
comunale, meeting e riunioni, eventi

Enti territoriali

Rappresentano gli interlocutori
sovraterritoriali con cui il Comune di Sasso
Marconi collabora per la gestione delle sue
attività

Incontri e meeting, sito internet, eventi,
luoghi istituzionali di confronto

Enti istituzionali e governativi

Rappresentano i soggetti giuridici
e istituzionali di livello nazionale e
sovranazionale con cui il Comune di Sasso
Marconi interloquisce nello svolgimento
e nella realizzazione dei progetti che
impattano sul territorio

Incontri e meeting, sito internet, eventi,
luoghi istituzionali di confronto

Associazioni

Rappresentano le organizzazioni di cittadini
finalizzate ad affrontare temi e perseguire
obiettivi di tipo sociale

Incontri, consulte tematiche, eventi, sito
internet, notiziario comunale

Aziende private non fornitori

Rappresentano le imprese del territorio
con cui il comune interagisce per la
pianificazione territoriale

Incontri, tavoli di lavoro, notiziario comunale
per le aziende, eventi

Associazioni di categoria

Sono le organizzazioni che rappresentano
e tutelano gli interessi di una specifica
categoria produttiva o professionale

Incontri, tavoli di lavoro, eventi

Tabella 3.2
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RISCHI
I rischi ai quali il Comune di Sasso Marconi è sottoposto
sono di diversa natura. L’eterogeneità delle attività svolte dall’Amministrazione Comunale porta con se la necessità di identificare e valutare ogni tipologia di rischio,

ponendo al centro della gestione del Comune l’insieme
delle attività volte alla loro mitigazione e al loro controllo
(cfr Tab. 3.3).

Analisi dei rischi del Comune di Sasso Marconi
Rischi

Misure di mitigazione

Capitale impattato

Rischio reputazionale

Azioni di monitoraggio della qualità dei servizi,
analisi dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi

Capitale Relazionale
Capitale Finanziario

Rischio avanzamento
operativo progettualità con
enti territoriali e governativi

Procedure di gestione piani di sviluppo territoriale,
monitoraggio dei processi di avanzamento dei piani
di sviluppo territoriale

Capitale Organizzativo
Capitale Relazionale

Rischio di innovazione

Monitoraggio, scouting e selezione nuove esigenze di innovazione e
nuove tecnologie applicabili

Capitale Organizzativo
Capitale Materiale

Rischio interruzione servizi

Pianificazione e monitoraggio stato di conservazione degli immobili,
monitoraggio e controllo della giurisprudenza,
monitoraggio contratti di fornitura dei servizi

Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario

Risorse umane efficienti

Erogazione formazione, pianificazione riunioni di coordinamento,
piani di addestramento interno, codifica del know-how,
attivazione stages e eventi formativi, sistema di delega, sistemi di
valutazione delle performance

Capitale Organizzativo
Capitale Umano

Rischio informatico

Innovazione tecnologica, selezione accurata di fornitori e
consulenti hardware, misure di backup, protezione dei dati

Capitale Organizzativo
Capitale Relazionale

Rischio organizzativo

Procedure scritte per l’esecuzione delle attività, mansionari
organizzativi, atti pubblici condivisi

Capitale Organizzativo

Rischio ambientale

Procedure di gestione attività ambientali,
monitoraggio normative di rispetto ambientale

Capitale Naturale

Sicurezza sul lavoro

Procedure per la gestione della sicurezza sul lavoro,
formazione del personale sulla sicurezza sul luogo di lavoro,
auditing interni

Capitale Organizzativo
Capitale Umano

Rischio crediti

Transazioni finanziarie: il rischio viene mitigato attraverso
il monitoraggio dell’affidabilità dei creditori

Capitale Finanziario

Rischio qualità

Monitoraggio della qualità delle forniture e dei servizi,
procedure di controllo affidamento appalti e monitoraggio rispetto
delle procedure di appalto, monitoraggio dei processi comunali,
riunioni di miglioramento

Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario

Rischio equilibrio
economico-finanziario

Procedure di pianificazione economico-finanziaria,
procedure di monitoraggio e adattamenti attraverso gli strumenti
economico-finanziari

Capitale Finanziario

Tabella 3.3
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MODELLO DI GESTIONE

IL PROCESSO DI CREAZIONE DI VALORE E LE DIVERSE CATEGORIE DI CAPITALI
All’interno del Comune di Sasso Marconi, il processo di
creazione di valore coinvolge trasversalmente l’organizzazione e avviene mediante la costante interrelazione
tra la pianificazione strategica degli obiettivi, lo sviluppo
delle attività operative interne e il rafforzamento del rap-
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porto con gli Stakeholder. Questo processo si basa su sei
forme di Capitale come Input, che il Comune modifica,
incrementa, consuma o utilizza al fine della creazione di
valore e che vengono di seguito descritti.

Festa della Notte Blu

MODELLO DI GESTIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

INPUT

CAPITALE
RELAZIONALE
SOCIALE
Relazioni

Generare un sistema di
strategie ed opere sostenibili
volte a garantire la qualità
della vita per tutti gli attori del
territorio
Sviluppare un sistema di
pianificazione strategica di
territorio che sappia integrare
tra loro tutte le dimensioni
della sostenibilità
Dare impulso allo sviluppo del
territorio partendo dalle sue
unicità e dal suo contributo
economico, sociale ed
ambientale distintivo
Implementare un sistema
organizzativo efficiente ed
efficace, che permetta di
realizzare in modo sinergico gli
obiettivi del Comune di Sasso
Marconi

Rapporto con
i cittadini

CAPITALE
ORGANIZZATIVO

Staff del
Sindaco

Sistema
Sistema
organizzativo decisionale

Segreteria
Generale

CAPITALE
UMANO
Persone

CAPITALE
NATURALE
Ambiente

Dipendenti

Servizi
demografici

Area Servizi
Alla Persona

Riciclo
dei rifiuti

Area
Tecnica
CAPITALE
MATERIALE

CAPITALE
FINANZIARIO

STAKEHOLDER |

ATTIVITÀ

Cittadini
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Infrastrutture Strutture
comunali

Risorse
finanziarie

Fornitori

Area
di Staff

Spese correnti
Livello di
indebitamento

Ditteappaltanti

Risorse umane

SDGs

OUTPUT

OUTCOME 2019

CAPITALE
RELAZIONALE
SOCIALE

CAPITALE
ORGANIZZATIVO

CAPITALE
UMANO
OPERE
INFRASTRUTTURALI
SERVIZI

CAPITALE
NATURALE

CAPITALE
MATERIALE

CAPITALE
FINANZIARIO

Contatti annuali
InfoSasso (n.)

44.612

Sedute della
Giunta Comunale
(n.)

48

Rapporto tra
numero di abitanti e
180,15
numero dei dipendenti
(n.)

Raccolta differenziata
dei rifiuti
(%)

77,2

Immobilitazioni
materiali
(€)

63.998.096

Spese correnti (€)

13.590.249

Rapporto tra debito
195,60
residuo e popolazione
residente (€)

Enti territoriali

Enti istituzionali
e governativi

Associazioni

Aziende private
e fornitori

Associazioni di categoria
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I processi di creazione di valore del Comune di Sasso Marconi
Processi Direzionali

Pianificazione strategica (Giunta Comunale), programmazione e controllo
(struttura tecnica)

Processi legali

Sistema di verifica conformità degli atti

Processi amministrativi

Amministrazione e gestione contabile

Processi operativi

Acquisti, erogazione di servizi

Processi di controllo della qualità

Sistema di conformità legislativa per la qualità dei servizi

Processi organizzativi

Servizi informativi, Risorse Umane

Tabella 4.1

Organigramma

Figura 4.2

Staff del Sindaco
Lo staff del Sindaco è composto dal Segretario Generale,
dal Dirigente Comunale, dall’Ufficio Stampa e dalla Segreteria del Sindaco.
Segretario Generale
Il Segretario Generale garantisce le funzioni di sovraintendenza alla legalità degli atti dell’Ente e di supporto al
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funzionamento degli organi istituzionali, quali la Giunta
Comunale e il Consiglio Comunale. Per lo svolgimento
delle proprie attività il Segretario Generale si avvale della collaborazione dell’Unità Organizzativa della Segreteria e di un Vicesegretario nominato fra i Responsabili
dell’Ente.
Il Segretario Generale ha specifiche competenze tecnico-giuridiche e segue l’attività deliberativa della Giunta
Comunale e del Consiglio Comunale gestendone l’iter

fino all’esecutività degli atti, dando anche assistenza legale ed amministrativa sia agli organi politici sia a quelli
tecnici, controllando la regolarità degli atti.
Inoltre supporta i Capigruppo, coordina le Commissioni Consiliari ed è il referente dell’Unità Operativa Servizi
Demografici e della Segreteria Generale.
Dirigente Comunale
Il Dirigente Comunale ha funzioni di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo della struttura operativa del Comune di Sasso Marconi. La Giunta Comunale è
l’organismo che ne approva l’incarico dirigenziale attraverso un’apposita delibera.
Tra i compiti che caratterizzano la figura del Dirigente Comunale sono presenti le attività di
coordinamento generale della struttura e in particolare delle Aree operative di staff;
presidio del processo di programmazione e controllo;
monitoraggio del funzionamento generale dell’apparato comunale;
collegamento tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e la struttura gestionale dell’Ente, al fine
di dare attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo;
supporto degli organi di governo nella fase di definizione delle strategie, sviluppando progetti strategici
ed innovativi;
sviluppo dell’organizzazione dell’Ente;
mantenimento dei rapporti con la Città Metropolitana, di cui il Comune di Sasso Marconi fa parte;
relazione con le rappresentanze sindacali e le associazioni operanti sul territorio.
Il Dirigente Comunale svolge pertanto compiti di coordinamento e di gestione dei vari settori componenti la
struttura tecnica del Comune e in particolare coordina
l’attività del Nucleo di valutazione per lo sviluppo della
performance organizzativa dell’Ente, coordina i Responsabili delle Unità Organizzative e di Area nella predisposizione delle attività di controllo di gestione, verificandone
i risultati raggiunti.
Per lo svolgimento delle attività il Dirigente Comunale si
avvale della collaborazione del Segretario Generale e dei
Responsabili delle Unità Operative e di Area.

Ufficio Stampa
L’Ufficio Stampa ha il compito di:
gestire le comunicazioni per conto del Sindaco e della
Giunta Comunale;
realizzare la comunicazione e gli spot radiofonici per
pubblicizzare i principali eventi del Comune di Sasso
Marconi;
curare le rassegne teatrali e cinematrografiche;
aggiornare il sito web del Comune e gestire i profili
social;
assistere le associazioni;
realizzare reportage fotografici in occasione di eventi
istituzionali e associativi;
curare la newsletter per le imprese;
occuparsi del coordinamento e della produzione editoriale della “Guida Sentimentale dei Bambini della
scuola elementare”.

Unità coordinate dal Segretario Generale
Segreteria Generale
La Segreteria Generale cura l’attività degli organi, quali
la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, seguendo le
interpellanze e le interrogazioni, si occupa della convocazione e della verbalizzazione delle sedute, delle delibere,
delle determine, delle ordinanze del Sindaco e Consulte
di frazione. Ha compiti anche in ambito legale e relativamente al Piano trasparenza e al tema dell’anticorruzione.
Unità Operativa Servizi demografici
L’Unità Operativa Servizi Demografici si occupa dell’aggiornamento, del mantenimento e della verifica degli archivi anagrafici del Comune di Sasso Marconi. Inoltre tra
le principali attività sono presenti:
la gestione del registro delle nascite e dei decessi;
la gestione del registro delle immigrazioni e delle emigrazioni, sia di cittadini italiani che stranieri;
lo svolgimento delle trascrizioni degli atti di stato civile;
l’esecuzione delle pratiche di cittadinanza;
la gestione dell’anagrafe dei cittadini italiani residenti
all’estero;
la gestione delle pubblicazioni di matrimonio, delle
comunicazioni di separazione e divorzio, nonché delle
pratiche per il cambio del cognome.

Report Integrato 2019 | Comune di Sasso Marconi | 43

MODELLO DI GESTIONE

Unità Operative

della loro corretta applicazione e si occupa del recupero
delle eventuali evasioni collegate e dei rimborsi ai contribuenti.

AREA DI STAFF
Unità Operativa Bilancio e Servizi Finanziari
Oltre a predisporre e gestire la dinamica dei documenti
di programmazione finanziaria, quali il Bilancio di Previsione triennale ed i documenti collegati, ovvero il DUP e
il Peg, ed a predisporre la rendicontazione finanziaria del
Conto del Bilancio, l’Unità Operativa Bilancio si occupa in
via prioritaria anche di:
redarre i Certificati Ministeriali di Bilancio e Rendiconto;
redarre la contabilità generale attraverso il sistema
“armonizzato”;
emettere i mandati di pagamento;
elaborare la contabilità fiscale IVA, IRAP le relative dichiarazioni annuali;
supportare il Revisore dei Conti;
gestire la Cassa Economale;
mantenere aggiornato l’Inventario dei beni mobili e
immobili, di cui controlla anche la gestione e riscossione degli affitti;
gestire i solleciti per la riscossione delle rette scolastiche.
Unità Operativa Tributi
L’Unità Operativa Tributi svolge come attività principale
la gestione delle imposte comunali, quali l’Imu, la Tasi e
la Tari. L’Unità Operativa cura la verifica ed il controllo

Unità Operativa Acquisti e Gare
L’Unità Operativa Acquisti e Gare si occupa in via principale della gestione delle gare di appalto dei servizi. Inoltre, è in capo a questa Unità Operativa la gestione dei
contratti di acquisto dei beni e dei servizi per tutti gli uffici del Comune, quali ad esempio i vestiti per gli addetti
operai, per i vigili urbani, per gli addetti agli asili nido e
alla farmacia comunale. Inoltre l’Unità Operativa Acquisti si occupa della manutenzione del servizio “Fontana
del Sindaco”, della manutenzione degli autoveicoli comunali, dei noleggi e dei leasing degli automezzi del Comune, nonché della manutenzione delle fotocopiatrici e
delle stampanti e dell’approvvigionamento della carta e
della cancelleria. Nel medio termine confluiranno nell’Unità Operativa Acquisti e Gare le diverse competenze in
materia di Patrimonio, occupandosi, quindi, di tutti gli
adempimenti inerenti la cura del patrimonio dell’Ente,
rapportandosi strettamente all’Unità Operativa Bilancio
e Servizi Finanziari e ai servizi tecnici.
Unità Operativa Polizia Municipale
L’Unità Operativa Polizia Municipale svolge le attività
previste della Legge regionale 24/2003 e successive modificazioni quali:
il controllo della mobilità e della sicurezza stradale,

Area di Staff

AREA DI STAFF
Dott.ssa Cati La Monica

Unità Operativa
Bilancio e Servizi
Finanziari

Unità Operativa
Tributi

Figura 4.3

44 | Report Integrato 2019 | Comune di Sasso Marconi

Unità Operativa
Acquisti e Gare

Unità Operativa
Polizia Municipale

comprensiva dell’attività di polizia stradale;
la tutela della libertà di impresa e la tutela del consumatore, atttraverso l’attività di polizia amministrativa
commerciale, con particolare riferimento al controllo
dei prezzi di vendita ed al contrasto del commercio
irregolare;
la tutela della qualità urbana e rurale, mediante l’attività di polizia edilizia;
la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, attraverso l’attività di polizia giudiziaria;
il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e
regolarità del lavoro;
il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
Oltre a queste, l’Unità Operativa Polizia Municipale si
occupa anche delle notifiche degli atti comunali, del rilascio dei contrassegni per le persone disabili, della gestione dell’accertamento, verbalizzazione e notifica delle
violazioni del Codice della Strada nonché della gestione
dei relativi ricorsi. Inoltre cura anche la predisposizione
delle ordinanze per gli Accertamenti Sanitari Obbligatori
ed i Trattamenti Sanitari Obbligatori.

AREA TECNICA
Unità Operativa Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP)
L’Unità Operativa Sportello Unico Attività Produttive
cura la predisposizione degli atti amministrativi, contabili, autorizzativi ed informativi necessari allo svolgimento
dell’attività delle diverse Unità Operative dell’Area Tecnica tra cui:
la protocollazione delle delibere, delle determine,
delle concessioni, delle ordinanze, delle autorizzazioni, degli ordinativi di spesa, delle liquidazioni e dei
procedimenti di soppressione dei limiti di godimento
acquisiti immobili in convenzione PEEP;
la divulgazione di informazioni relative ai bandi regionali per le imprese;
il controllo ed il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante e con posteggio;
il controllo sulla regolarità contributiva;
il rilascio delle Selgnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) ed in generale di tutte le autorizzazioni ed
i documenti necessari allo svolgimento delle attività
imprenditoriali e commerciali.

Area Tecnica

AREA TECNICA
Andrea Negroni
Suap
e segreteria
amministrativa

Unità Operativa
Edilizia Privata

Unità Operativa
Servizi Manutentivi
Rifiuti e Verde

Unità Operativa
Opere Pubbliche

Unità Operativa
Ambiente e Politiche
Energetiche

Unità Operativa
Strade e Dissesti

Figura 4.4
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L’attivita di pianificazione territoriale è di competenza
del responsabile di area. Tra i suoi principali obiettivi
è presente lo svolgimento delle attività necessarie alla
programmazione ed alla pianificazione urbanistica del
territorio, determinanti per stabilire gli sviluppi edilizi
del Comune. Tale programmazione è costruita mediante
una serie diversificata di attività, quali ad esempio:
la composizione delle varianti urbanistiche, formate
dal Piano Operativo Comunale (POC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), e dal Piano Strutturale
Comunale (PSC);
la Redazione e la sottoscrizione dell’Art 18 della Legge
20/2000 in materia di tutela ed uso del territorio;
la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), dei
Piani di Riqualificazione Urbanistica (PRU) e degli Accordi di Programma;
la collaborazione con altri Enti territoriali per la redazione di strumenti di pianificazione sovrordinata.
Unità Operativa Edilizia Privata
L’Unità Operativa Edilizia Privata si occupa del rilascio dei
Permessi di Costruire (PdC), delle Segnalazioni Certificate
di Inizio Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori
(CIL) e dei Certificati di Conformità Edilizia e Agibilità. A
tal proposito si occupa di effettuare azioni di controllo sui
cantieri edili e sull’abusivismo edilizio, controlla i depositi
delle pratiche strutturali e sismiche, tiene aggiornata la
toponomastica e la numerazione civica ed inoltre è responsabile della convocazione delle riunioni della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
Unità Operativa Ambiente e Politiche Energetiche
Questa unità operativa si occupa sia della gestione di
specifici beni comunali sia della gestione delle attività
connesse all’ambiente. Per quanto riguarda la gestione
dei beni comunali, sono di competenza dell’Unità Operativa Ambiente e Politiche Energetiche la manutenzione
di parchi e giardini, degli alberi, dei giochi per bambini,
nonché la manutenzione delle reti fognarie e idriche e la
gestione dell’Oasi San Gherardo.
Relativamente alle politiche ambientali, l’Unità operati-

46 | Report Integrato 2019 | Comune di Sasso Marconi

va è responsabile della gestione e del controllo dei rifiuti, della verifica delle emissioni, del rispetto dei vincoli
paesaggistici ed idrogeologici, nonché del coordinamento delle attività di protezione civile.
Unità operativa Strade e Dissesti
L’Unità Operativa Strade e Dissesti si occupa della cura
dell’asfaltatura delle strade e della segnaletica stradale,
gestendo il ripristino del manto dissestato e delle scoline. Inoltre l’Unità Operativa svolge attività di controllo e
manutenzione delle frane e dei dissesti che intervengono sul territorio.
Unità Operativa Lavori Pubblici
L’Unità Operativa Lavori Pubblici si occupa:
del coordinamento delle opere pubbliche;
della programmazione, progettazione ed esecuzione
dei lavori pubblici;
della verifica della sicurezza degli immobili;
del monitoraggio dei bandi e della redazione di progetti relativi ai finanziamenti europei, nazionali e regionali;
dell’organizzazione e del coordinamento del lavoro dei
diversi RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
L’Unità Operativa Lavori Pubblici effettua anche attività
di raccordo con il Responsabile dell’Area Tecnica per la
redazione del Bilancio relativamente alla parte inerente
le Opere pubbliche e svolge la verifica periodica dell’adeguamento normativo dei fabbricati comunali. Inoltre,
è di competenza di questa Unità Operativa il presidio e
la verifica tecnica del contratto di servizio dell’energia,
nonché la cura dell’anagrafe edilizia scolastica e dell’anagrafe immobili.
Unità Operativa Servizi Manutentivi
L’Unità Operativa Servizi Manutentivi si occupa di effettuare opere di manutenzione sugli edifici comunali, quali
la biblioteca, il municipio, il cinema, il teatro il magazzino, la falegnameria, la farmacia comunale, le scuole e le
strade. Si occupa inoltre del servizio neve per le strade.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Unità Operativa A TU per TU COMUNICA
Oltre a fornire informazioni su tutta l’attività del Comune, l’Unità Operativa A Tu per Tu Comunica si occupa in
via prioritaria di:
protocollare i documenti in entrata;
rilasciare i tesserini di caccia, salmonidi e funghi;
consegnare la modulistica derivante dalle altre Unità
Operative;
consegnare le autorizzazioni dell’Ufficio Tecnico;
rilasciare la certificazione anagrafica e le carte di identità;
distribuire le tessere elettorali;
occuparsi dei passaggi di proprietà.
Unità Operativa Servizi Educativi Scolastici e Sociali
L’Unità Operativa Servizi Educativi Scolastici e Sociali
svolge le attività sotto elencate.
Servizi sociali:
raccordo sui servizi sociali di ASC Insieme;
organizzazione della consulta sociale e del rapporto
con le associazioni sociali;
organizzazione delle attività concernenti il tempo libero e le vacanze degli anziani;
gestione dei centri sociali.

Politiche di gestione della casa:
gestione della convenzione con Acer di 188 alloggi di
edilizia pubblica e sociale;
pubblicazione di bandi finalizzati alla formazione di
graduatorie generali per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;
organizzazione delle procedure legate alla gestione
delle case di edilizia residenziale pubblica, inerenti
quindi l’assegnazione degli alloggi, il cambio degli alloggi, i procedimenti di decadenza e l’attuazione dello
sgombero.
Sanità:
gestione delle autorizzazioni per le strutture socio-sanitarie e sanitarie.
Scuola:
gestione dei servizi per la prima infanzia, quali lo
sportello per i bambini da 0 a 3 anni, gli asili nido, il
centro giochi, i laboratori didattici;
refezione scolastica per la scuola d’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado;
organizzazione del trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale;
gestione dei servizi pre e post scuola, quali i laboratori
pomeridiani e gli incontri per sostenere gli alunni nello svolgimento dei compiti;

Area Servizi alla Persona

AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
Dott.ssa
Cati La Monica
UNITÀ OPERATIVA
SERVIZI CULTURALI,
SPORTIVI
E PER I GIOVANI

Viviana Tarozzi

UNITÀ OPERATIVA
A TU PER TU
COMUNICA

UNITÀ OPERATIVA
SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI E SOCIALI

Figura 4.5
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organizzazione dei programmi di alternanza scuola-lavoro e dei Campi solari;
coordinamento del “Tavolo comunità”, del “Tavolo disagio” e degli sportelli di ascolto.
Unità Operativa Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani
L’Unità Operativa Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani si occupa in via prioritaria della gestione degli impianti

Città di Sasso Marconi

sportivi, in particolare si occupa della calendarizzazione
e dell’organizzazione delle manifestazioni sportive. Oltre
a questo, si occupa della gestione del cinema/teatro e
delle sale pubbliche. L’Unità Operativa gestisce i rapporti
con le associazioni culturali del territorio, svolge attività di promozione del turismo, gestisce la biblioteca comunale e si occupa delle collaborazioni con l’Orchestra
Onda Marconi.

Il contributo del Comune di Sasso Marconi agli indicatori SDG della Regione Emilia-Romagna
SDGs

Indicatori

Attività

Acquisizioni di cittadinanza

Servizi Demografici

Tasso di mortalità per incidenti stradali
Area di Staff

Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio
Fiducia nelle forze dell’ordine e nei vigili del fuoco
Difficoltà di accesso ad alcuni servizi
Famiglie che non si fidano di bere l’acqua dal rubinetto
Famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione di acqua
Trattamento delle acque reflue
Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile
Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico
Tasso disoccupazione
Quota di valore aggiunto delle piccole imprese manifatturiere sul valore aggiunto
manifatturiero totale
Valore aggiunto dell’industria manifatturiera rispetto al totale economia

Area Tecnica

Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo
Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile
Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Frammentazione del territorio naturale e agricolo
Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale
Rischio di povertà
Eccesso di peso o obesità tra i minori da 3 a 17 anni di età
Livello di competenza alfabetica e numerica degli studenti
Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell’infanzia e primo anno della
primaria) per i 5-enni
Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e
formazione nei 12 mesi precedenti
Persone di 16-74 anni con competenze digitali: individui con elevate competenze digitali

Area Servizi alla Persona

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione
Quota di tempo dedicato al lavoro non retribuito, domestico e di cura
Violenza domestica sulle donne
Percentuale di persone di 15-24 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione
o formazione e non lavorano
Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di
umidità
Tabella 4.6
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Focus: servizi gestiti in Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia
A decorrere dal 2014 sono state conferite all’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le seguenti
funzioni:
a) Servizio Informatico Associato: a decorrere dal 1°
gennaio 2015 l’Unione dei Comuni gestisce le funzioni informatiche per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, perseguendo le finalità
di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
La sede principale si trova a Casalecchio di Reno, le sedi
tecniche sono situate nei Comuni di Zola Predosa, Sasso
Marconi e Valsamoggia.
b) Servizio Personale Associato: a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Unione dei Comuni gestisce le funzioni in
materia di amministrazione del personale. Il settore è
composto dall’Ufficio Trattamento Economico con sede
nel Comune di Zola Predosa e dall’Ufficio giuridico con
sede nel Comune di Casalecchio di Reno.
c) Servizio Sociale Associato: a decorrere dal
1° gennaio 2015 l’Unione dei Comuni svolge funzioni
di pianificazione, regolazione, controllo e committenza
dei servizi sociali e socio sanitari dei cinque Comuni. I
servizi sono erogati alla cittadinanza attraverso l’Azienda speciale dell’Unione ASC Insieme, i cui compiti sono
quelli di:
- acquisire dai Comuni i bisogni del territorio e definire le strategie necessarie al loro soddisfacimento;
- individuare i livelli minimi dei servizi, da garantire in
maniera omogenea sul territorio;
- verificare la qualità dei servizi erogati.

e) Protezione civile associata: la Giunta dell’Unione ha
approvato il documento organizzativo per il trasferimento in Unione delle funzioni di protezione civile dei cinque
Comuni. Successivamente, con deliberazione del Consiglio dell’Unione, è stato approvato il Piano di protezione
civile sovracomunale, in vigore dal 01/01/2018. La sede
del servizio è situato nel Comune di Casalecchio di Reno.
f) Il Coordinamento Pedagogico: a partire dal
1° gennaio 2015 l’Unione dei Comuni svolge funzioni di
indirizzo, supporto tecnico, supervisione pedagogica e
di raccordo fra i servizi educativi, sociali e sanitari dei
cinque Comuni del distretto socio sanitario.
g) Ufficio di Piano Associato: l’Ufficio è costituito con la
finalità di sovrintendere al coordinamento delle scelte
urbanistiche di carattere strategico per lo sviluppo e
l’integrazione del territorio dell’Unione nonché degli
strumenti tecnici e cartografici necessari per la valutazione di tali scelte. Il servizio ha sede nel Comune di
Casalecchio di Reno.
h) Servizio SUAP Attività Produttive Associato: l’Unione
dei Comuni svolge in forma associata le funzioni SUAP
ed economico produttive.
i) Gestione associata della Polizia locale: il 12 febbraio
2018 il Consiglio dell’Unione ha approvato lo “Schema
di convenzione tra l’Unione e i comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
e Zola Predosa per la Gestione. associata di servizi e
attività di Polizia locale e la costituzione di un Corpo di
Polizia locale unico Reno Lavino tra i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa”.

Il Servizio sociale associato si articola nelle funzioni
dell’Ufficio Sociale e dell’Ufficio di Piano ed è coordinato da un Dirigente Responsabile, con sede nel Comune
di Casalecchio di Reno.

j) Pianificazione associata: l’Ufficio di Piano Associato
è stato costituito con la finalità di sovraintendere al
coordinamento delle scelte urbanistiche di carattere
strategico per lo sviluppo el’integrazione del territorio
dell’Unione, nonché degli strumenti tecnici e cartografici necessari per la valutazione di tali scelte.

d) Servizio Gare Associato: l’Unione dei Comuni svolge le
funzioni di Centrale unica di committenza per procedure con importi superiori a 40.000 euro (I.V.A. esclusa),
dal 1° gennaio 2015 per l’acquisizione di beni e servizi
e dal 1° luglio 2015 per l’appalto di lavori. Il servizio ha
sede nel Comune di Sasso Marconi.

k) Servizio Tecnico – Sismica, Forestazione, Vincolo idrogeologico: l’Unione gestisce le attività in materia di
forestazione, vincolo idrogeologico, amministrative in
materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, relativamente al territorio esterno alle aree protette e in
materia di sismica.
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ANALISI DI MATERIALITÀ
Un Report Integrato deve fornire informazioni sugli
aspetti che influiscono in modo significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio e
lungo termine. In tal senso, il Comune di Sasso Marconi
ha effettuato un’analisi di materialità per individuare le
attività e i fenomeni di maggiore rilevanza rispetto alla
creazione di valore dell’organizzazione, e che guideranno la rappresentazione e la scelta delle metriche della
performance nel Capitolo successivo.
Sotto il profilo metodologico, si è seguito un approccio
volto ad evidenziare non solo la significatività/impatto
di un’attività/fenomeno nei confronti della creazione di
valore, nonché la probabilità di suo accadimento, come
suggerito dal Framework dell’IIRC, ma si è altresì inserita una terza dimensione di valutazione della materialità
rappresentata dal grado di imminenza dell’attività/fenomeno di volta in volta considerato.

Nella Tabella sottostante vengono evidenziate le attività/
fenomeni più “materiali” per il Comune di Sasso Marconi. Per maggiori ragguagli si rinvia alla nota metodologica. Il processo di determinazione della materialità:
1. Identificazione degli elementi rilevanti interni ed
esterni tramite indagini di mercato, questionari di
soddisfazione, visite presso gli Stakeholder, incontri e
meeting di carattere informale.
2. Valutazione della rilevanza degli elementi identificati
nella fase 1 attraverso l’impatto degli stessi, sulla creazione di valore dell’organizzazione (“magnitude”).
3. Attribuzione agli elementi identificati di una probabilità di accadimento (“likelyhood”).
4. Attribuzione agli stessi di un grado di imminenza (“imminence”).
5. Priorizzazione degli elementi identificati sulla base
congiunta della “magnitude”, della “likelyhood” e
dell’“ imminence”.
6. Individuazione degli elementi di maggiore significatività (“material”).

Attività

Valutazione
di impatto

Probabilità di
accadimento

Grado di
imminenza

A

6

85%

3

6

80%

2

6
6
5
4
3

75%
70%
80%
65%
50%

3
2
3
1
1

Pari opportunità e rispetto dei diritti umani
Sostenibilità economica, sociale ed ambientale di breve, medio e lungo
periodo
Sistema partecipativo come modello di gestione della città
Inclusione e diritto alla realizzazione personale e sociale
Evoluzione e diversificazione dei servizi
Aumento del patrimonio pubblico materiale
Incremento del numero di strumenti di pianificazione strategica

B
C
D
E
F
G

Tabella 4.7: analisi di materialità

7

D

Visualizzazione di impatto

6

B

C

Visualizzazione di
impatto: Scala da 1 a
6 (più elevato)

A

Grado di imminenza:
1 = poco
imminente
2 = abbastanza
imminente
3 = imminente

E

5

F

4

G

3
2
1
0

0%

10%

20%

30%

40%
50%
60%
Probabilità di accadimento
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70%

80%

90%

100%

Antico Borgo di Colle Ameno
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Giochi sportivi studenteschi

PERFORMANCE

PERFORMANCE

La performance del Comune di Sasso Marconi verrà analizzata dal punto di vista degli Output e degli Outcome.
Tale scelta deriva dalla volontà di esprimere gli effetti
della creazione di valore dell’organizzazione attraverso
un concetto di performance più diversificato e complesso. I diversi Capitali individuati nel documento rappresentano infatti una parte della complessiva performance
generata dal Comune di Sasso Marconi e costituiscono,
assieme al modello di gestione, la connessione con la
strategia dell’Ente e la rinnovata nozione stessa di valore, un elemento cardine del documento.

La distinzione tra Output e Outcome

Palazzo Dé Rossi Comune di Sasso Marconi
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Il Framework Internazionale dell’Integrated Reporting
identifica una distinzione sostanziale tra i concetti di
“Output” e di “Outcome”. La performance dell’organizzazione viene presentata ed analizzata suddividendola
tra “Output”, ovvero i risultati diretti delle attività (“i
beni e i servizi chiave di un’organizzazione, inclusi tutti
i sottoprodotti e gli scarti”), e “Outcome”, ossia gli impatti delle attività sulle sei forme di Capitale impiegate
per realizzarle, che costituiscono gli Input del sistema di
creazione di valore dell’organizzazione.
Il principio della connettività tra le informazioni appartenenti a differenti sfere del reporting (economico-finanziaria, Capitale intellettuale, sostenibilità), altrimenti
chiamata “connectivity of information”, costituisce un
elemento qualificante del Reporting Integrato. Conseguentemente, questo documento mira a mettere in relazione i dati finanziari e non-finanziari più significativi
(material) in virtù delle strategie perseguite, conseguendo, da tale connessione, una superiore capacità esplicativa della situazione del Comune e della sua creazione di
valore nel passato e nel futuro.

OUTPUT
Progetti del Comune di Sasso Marconi 2019

Obiettivo
strategico

Generare un sistema di strategie ed opere sostenibili volte a garantire
la qualità della vita per tutti gli attori del territori

Area

Output: Progetti realizzati

Attività culturali
e interventi
diversi nel settore
culturale

Attivazione di nuovi servizi educativi (Ludoteca, Centri Giochi) in collaborazione
con il privato ed il sociale

Giovani

Realizzazione di azioni inerenti il progetto “Qualificare spazi per i giovani”

Interventi per i
soggetti a rischio di
esclusione sociale

Inaugurazione dell'appartamento GiralOnda per la normativa sul ”Dopo di Noi”

Interventi per la
famiglia e per le
pari opportunità

Definizione dei criteri per l’assegnazione dei voucher a seguito dei Fondi Miur

Realizzazione della nuova progettazione di attività di promozione della lettura

Affidamento della gestione del canile comunale
Attivazione del progetto “Infanzia 0/6” progetto di continuità
Attivazione della Stanza Rosa presso la Caserma dei carabinieri locale
Programmazione e
governo della rete
dei servizi socio
sanitari e sociali

Attuazione del piano “Zanzara tigre”
Coordinamento del Tavolo di comunità e Tavolo del disagio
Definizione della periodicità di invio dei bollettini per il servizio mensa
Gestione e controllo delle nuove procedure di pagamento della mensa scolastica
Implementazione dell’applicativo per la fatturazione delle lampade votive
Progettazione condivisa con l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per i nidi d’infanzia
Progetto di chiusura automatica dei cimiteri principali

Sport e tempo
libero
Strutture e servizi
cimiteriali
Tutela,
valorizzazione
e recupero
ambientale
Urbanistica
e assetto del
territorio

Completamento del secondo stralcio di lavori per il centro sportivo Ca’ de Testi
Completamento dei lavori per la pista di atletica
Realizzazione dell’evento Playground in Via Europa
Organizzazione operazioni straordinarie di esumazione
Avvio dei lavori per il secondo stralcio del Rio Verde
Completamento dei lavori e collaudo sul Rio d’eva
Presentazione del progetto “Ex cave Reno”
Completamento dell’informatizzazione del front e back office del SUE

Tabella 5.1
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Obiettivo
strategico

Sviluppare un sistema di pianificazione strategica di territorio che sappia
integrare tra loro tutte le dimensioni della sostenibilità

Area

Output: Progetti realizzati

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Avvio della nuova convenzione per la telefonia fissa e mobile

Interventi per la
famiglia e per le
pari opportunità

Attivazione del nuovo bando casa

Organi
istituzionali

Aggiornamento del Piano Trasparenza

Programma
integrato di
sicurezza urbana

Svolgimento attività di educazione stradale

Redazione del report per la trasparenza e l’anticorruzione

Installazione e gestione nuovo sistema di accesso ai varchi
Svolgimento attività di riduzione dei tempi per la gestione dei sinistri e di acquisizione
delle relazioni tecniche

Programmazione e
governo della rete
dei servizi socio
sanitari e sociali

Censimento generale della popolazione
Gestione on line delle pratiche amministrative
Avvio lavori di sistemazione dell’acquedotto del canile comunale
Realizzazione del Piano verde completo di Piano manutenzioni arredi e giochi dei parchi

Servizi ausiliari
all’istruzione

Affidamento dei servizi di integrazione bibliotecaria

Statistica e Servizi
informativi

Predisposizione del bilancio di fine mandato in slides

Tutela,
valorizzazione
e recupero
ambientale

Gestione del sistema dumping in riferimento alle discariche

Urbanistica
e assetto del
territorio

Inserimento nel portale di gestione interno della cartografia aggiornata

Predisposizione del Report Integrato

Piantumazione degli alberi della piazza di Sasso Marconi

Integrazione dei dati territoriali nel software per le pratiche edilizie

Tabella 5.2
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Obiettivo
strategico

Dare impulso allo sviluppo del territorio partendo dalle sue unicità e dal suo
contributo economico, sociale ed ambientale distintivo

Area

Output: Progetti realizzati
Approvazione delle linee guida per la concessione dei patrocini per le aree
tematiche Sport e cultura
Istituzione del "Premio Tomas Giuseppe"
Programmazione del teatro bimbi e teatro scuole 2019/2020

Attività culturali
e interventi
diversi nel settore
culturale

Programmazione del teatro comico stagione 2019/2020
Programmazione del teatro dialettale stagione 2019/2020
Programmazione della stagione cinematografica annuale invernale d’essay ed estiva per bambini
Programmazione, realizzazione e rendicontazione attività Giovani al Centro X Centro
Realizzazione dei radio days 2019
Realizzazione Progetto “Strane storie in biblioteca. Nuovi linguaggi per piccoli lettori”
Sviluppo di iniziative di promozione anche in collaborazione con associazioni locali

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Realizzazione delle Linee guida appalti

Giovani

Realizzazione del progetto Volontariato giovanile 2019

Programmazione e
governo della rete
dei servizi socio
sanitari e sociali

Istituzione di una nuova gara per il nuovo affidamento UIT InfoSasso

Sport e tempo
libero

Premiazione delle Eccellenze sportive e organizzazione del momento cerimoniale

Statistica e Servizi
informativi

Aggiornamento e implementazione del sito www.infosasso.it
Integrazione delle statistiche sul sito comunale
Realizzazione della convenzione con i Comuni della Via degli Dei per il progetto
di comunicazione e promozione 2019

Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

Presentazione dei progetti in ambito PTPL
Sviluppo di affidamenti a supporto delle azioni di marketing della cartoguida Via
degli Dei e dell’offerta turistica in genere
Sviluppo di azioni di promozione turistica del territorio

Tabella 5.3
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Obiettivo
strategico

Implementare un sistema organizzativo efficiente ed efficace, che permetta
di realizzare in modo sinergico gli obiettivi del Comune di Sasso Marconi

Area

Output: Progetti realizzati

Altri servizi generali Installazione del nuovo centralino
Approvazione della variante al Piano attività estrattive
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Elaborazione del capitolato di gara per l'incarico di controllo delle cave
Organizzazione di un momento formativo interno sul tema degli acquisti on line
e degli aggiornamenti sui diversi portali
Predisposizione della nuova gara alla gestione del verde pubblico
Studio e predisposizione della documentazione per la procedura di gara
per l’affidamento dei servizi assicurativi
Applicazione del sistema di sviluppo tramite incontri informativi e formazione
Approvazione del nuovo sistema di valutazione interno
Avvio della rilevazione del benessere organizzativo

Organi
istituzionali

Avvio delle selezioni per nuove posizioni organizzative
Esecuzione della formazione ai nuovi amministratori in fase di insediamento
Redazione del regolamento Sia
Ridefinzione dei job profiles dei Responsabili delle posizioni organizzative
Svolgimento di incontri formativi per i Responsabili di Servizio e i referenti

Programmazione e
governo della rete
dei servizi socio
sanitari e sociali

Adesione al nuovo servizio Postale Consip e riorganizzazione generale del servizio
di posta dell’Ente
Predisposizione dell’affidamento dei lavori edili per la scuola elementare del
capoluogo
Avvio della formazione al personale e dell'aggiornamento software

Statistica e Servizi
informativi

Definizione del nuovo di compilazione on line sul sito
Riorganizzazione del servizio di protocollazione in entrata della posta elettronica,
della PEC, del centralino, dell’archivio e dell’archiviazione digitale
Utilizzo del nuovo software di gestione dei risultati elettorali

Tabella 5.4
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La Rupe di Sasso Marconi
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PERFORMANCE

OUTCOME
Capitale Relazionale
Come si osserva dalla Tabella 5.5, il saldo demografico
del Comune di Sasso Marconi mostra un andamento stabile negli anni. Tale tendenza è dovuta al bilanciamento
tra il numero di persone emigrate e il numero di persone
immigrate registrate sul territorio comunale.
Il numero di esercizi commerciali attivi sul territorio di
Sasso Marconi mostra un trend stabile nel tempo. Tale
risultato deriva sia dalle iniziative dell’Amministrazione
Comunale attivate negli anni a favore dello sviluppo economico del territorio, sia dalla proattività mostrata degli
esercizi commerciali stessi nell’adattarsi alle nuove congiunture economiche (cfr Tab. 5.6).
Essendo direttamente legato allo sviluppo delle imprese
di Sasso Marconi, le attività dello sportello SUAP seguono il trend mostrato dagli esercizi economici del territorio comunale (cfr Tab. 5.7).
I dati relativi ai servizi bibliotecari comunali confermano
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una intensa attività di lettura da parte della comunità di
Sasso Marconi, sia dal punto del numero di lettori attivi, sia dal punto di vista del numero di prestiti realizzati. L’andamento del numero di lettori attivi in biblioteca
mostra in parte gli effetti, in particolar modo negli ultimi
anni, dell’evoluzione delle nuove forme digitali di consultazione.
Il numero di incontri per la promozione alla lettura, che
già mostrava numeri significativi per la comunità di Sasso
Marconi, ha subito un incremento nel 2019, ad ulteriore
conferma dell’attenzione posta dall’Amministrazione Comunale al tema della lettura e della cultura per tutta la
comunità (cfr Tab. 5.8).
I dati relativi al servizio del cinema comunale mostrano
un trend stabile. Il numero elevato di spettatori, considerato rispetto al numero di abitanti, confermano la rilevanza del servizio cinema per i cittadini e al contempo
attesta un elevato grado di partecipazione della comunità alle iniziative comunali (cfr Tab. 5.9).

Abitanti
Abitanti (n.)

2019

2018

2017

2016

2015

14.953

14.909

14.817

14.792

14.735

2019

2018

2017

2016

2015

172

176

181

173

172

Tabella 5.5

Dati esercizi commerciali
Esercizi commerciali (n.)
Nuovi esercizi (n.)

4

1

12

11

6

Cessazioni (n.)

8

6

4

10

3

Trasferimenti (n.)

1

0

1

5

1

Cambi gestione (n.)

1

0

7

2

3

2019

2018

2017

2016

2015

Pratiche gestite dallo sportello SUAP (n.)

38

39

39

28

32

Procedimenti gestiti dallo sportello SUAP (n.)

314

295

286

278

295

Tabella 5.6

Attività SUAP

Tabella 5.7

Biblioteca
2019

2018

2017

2016

2015

Giorni di apertura al pubblico della biblioteca (n.)

238

238

241

241

250

Lettori attivi in biblioteca (n.)

1.400

1.392

1.249

1.482

1.524

Prestiti librari, di materiale multimediale e intersistemici (n.)

15.507

14.448

11.825

13.492

14.238

Incontri per la promozione alla lettura (n.)

110

87

62

50

61

2019

2018

2017

2016

2015

13.880

14.684

15.173

15.632

13.676

Tabella 5.8

Cinema
Spettatori al cinema (n.)
Tabella 5.9
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Come evidenziato dalla Tabella 5.10, il numero di incidenti avvenuti sul territorio di Sasso Marconi riporta
una diminuzione nell’anno 2019, nonostante l’entità delle strade percorribili nel territorio del Comune.
Tale riscontro rispecchia l’effetto positivo delle iniziative
del Comune a tal riguardo e alla maggiore attenzione al
Codice della Strada da parte dei cittadini del Comune di
Sasso Marconi.

Fig. 5.12). Tale riscontro conferma gli effetti delle azioni
dell’Amministrazione Comunale, orientate sia all’evoluzione del sistema sociale del territorio di riferimento,
sia al rafforzamento del legame tra il Comune e tutti i
cittadini.
Anche il livello di gradimento relativamente alle iniziative del Comune di Sasso Marconi mostra riscontri positivi (cfr Fig. 5.13). Più dell’84% degli intervistati ha infatti
confermato un gradimento positivo, confermando ulteriormente la partecipazione della comunità di territorio
alle iniziative comunali.

Nel 2018 il Comune di Sasso Marconi ha condotto un’indagine, rivolta ai cittadini residenti (600 intervistati), al fine di comprendere le percezioni sulla qualità della vita all’interno del Comune e sulla
qualità dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
Da questa indagine, la valutazione media rispetto alla
qualità della vita restituisce risultati molto positivi (cfr

Come si evince dalla Figura 5.14, anche il livello di sicurezza percepito nel territorio comunale mostra dati positivi. Tale risultato deriva dalle attività e dagli strumenti
organizzativi realizzati dall’Amministrazione Comunale

Polizia Municipale
2019

2018

2017

2016

2015

Incidenti (n.)

45

58

57

57

77

T.S.O./A.S.O. (n.)

2

2

3

2

5

Ore educazione stradale (n.)

173

152

233

210

220

2018

2017

2016

2015

Tabella 5.10

Attività e iniziative comunali
2019
Numero orti assegnati (n.)

111

Bambini iscritti nei centri estivi (n.)

131

Contatti annuali InfoSasso (n.)

44.612

Atleti premiati per eccellenza sportiva (n.)

50

Giovani iscritti a progetti di volontariato estivo (n.)

96

Attività culturali progettate, coprogettate e/o patrocinate (n.)

106

Tabella 5.11
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per il mantenimento della sicurezza di territorio e della
comunità di cittadini.
I cittadini di Sasso Marconi, hanno mantenuto nel tempo
il senso di appartenenza al territorio di riferimento. Que-

sto riscontro mette in evidenza la capacità delle persone,
che abitano nel Comune, di identificarsi con il proprio
territorio e di sentirsi appartenenti alla città in cui vivono
e verso cui esprimono la propria partecipazione (cfr Fig.
5,15).

Valutazione della qualità della vita
a Sasso Marconi

Valutazione media del gradimento circa le iniziative
del Comune di Sasso Marconi

Figura 5.13
Figura 5.12

Livello di sicurezza percepito
nel Comune di Sasso Marconi

Figura 5.14

Livello del senso di appartenenza
alla comunità del Comune di Sasso

Figura 5,15
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Capitale Organizzativo
Dalle Figure presentate (cfr Fig. 5.16, 5.17 e 5.18) è possibile osservare che, in virtù dell’indagine svolta durante
l’anno 2018, l’opinione dei cittadini circa la qualità dell’operato dell’Amministrazione Comunale è molto positiva.
Anche le valutazioni circa la cortesia e la capacità di risposta degli operatori comunali hanno riportato risultati
positivi. Come indicato dalla Tabella 5.19, il numero delle
sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
rimane sostanzialmente invariato durante gli anni. Nel
2019 il numero delle delibere da parte della Giunta Comunale è rimasto elevato in conseguenza dell’attività deliberativa incrementale di inizio mandato.

Valutazione media della capacità di risposta degli
operatori del Comune di Sasso Marconi

Figura 5.17

Valutazione media della cortesia degli operatori del
Comune di Sasso Marconi

Valutazione media della qualità dell’operato
dell’Amministrazione del Comune di Sasso Marconi

Figura 5.16
Figura 5.18

Attività degli Organi di Governance
Sedute del Consiglio Comunale (n.)

2019

2018

2017

2016

2015

10

9

10

9

10

Delibere del Consiglio Comunale (n.)

54

60

64

57

60

Sedute della Giunta Comunale (n.)

48

47

50

50

47

Delibere della Giunta Comunale (n.)

107

109

81

92

81

Determine delle Unità Operative (n.)

516

465

478

522

504

Rispetto degli adempimenti e dei termini di conclusione
dei procedimenti previsti dalle specifiche disposizioni
normative in materia di stato civile (%)

98

Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
relativi alle cancellazioni e iscrizioni cittadini stranieri (%)

98

Tabella 5.19
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Capitale Umano
Come evidenziato dalla Tabella 5.20, il numero di dipendenti del Comune di Sasso Marconi diminuisce a partire
dall’anno 2015. Tale andamento riflette il processo di riorganizzazione della struttura comunale al fine dell’adeguamento previsto dalla legge.

L’incidenza dei costi per il personale 2019 registra una
diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il rapporto tra
il numero di abitanti e il numero di dipendenti è risultato in crescita negli anni per effetto, in via principale,
della diminuzione del numero di dipendenti comunali.

Dipendenti
2019

2018

2017

2016

2015

Dipendenti (n.)

83

84

86

87

97

Incidenza dei costi per il personale rispetto alle spese
correnti (%)

21,46

25,33

24,61

23,76

23,65

Rapporto tra il numero di abitanti e il numero dei
dipendenti (n.)

180,15

175,40

172,29

174,02

165,56

Partecipazione del personale a incontri formativi
gestione software anagrafe (%)

100

Numero titolari di funzione formati nell’anno (n.)

5

Indicatori inseriti
a partire dal
Report Integrato 2019

Tabella 5.20

Focus: il Sistema di misurazione e valutazione
delle performance
Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano
il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Tale funzione è svolta:
- da Organismi indipendenti di valutazione della performance previsti dalla Legge, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- dai dirigenti di ciascuna amministrazione;
- dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla
valutazione della performance organizzativa.
Attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance il Comune di Sasso Marconi, come ente facente
parte dell’Unione dei Comuni della Valle del Reno, Lavino e
Samoggia, utilizza un set di indicatori finalizzati:
- alla verifica del grado di raggiungimento dei programmi;
- alla valutazione dei comportamenti attuati dai dipen-

denti nello svolgimento del proprio lavoro, coerentemente con il codice di comportamento e i valori dell’Ente di
appartenenza;
- alla misurazione dell’impatto (outcome) che l’azione amministrativa produce sul territorio, attraverso le proprie
politiche;
- alla rendicontazione comunicata ai cittadini anche attraverso un uso sistematico degli strumenti di comunicazione istituzionale tra cui la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web.
Il rispetto del Sistema di valutazione è propedeutico altresì
per le seguenti ulteriori finalità:
- valorizzazione della professionalità delle persone;
- miglioramento del livello di partecipazione delle persone;
- conseguimento di una piena trasparenza di metodi e risultati;
- integrazione della metodologia di valutazione dei Dirigenti e dei titolari di Posizioni Organizzative con il sistema
di valutazione della complessiva performance dell’Unione dei Comuni;
- diffusione del sistema di valori del Comune di Sasso
Marconi.
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Capitale Naturale
Il livello di raccolta differenziata dei rifiuti mostra alti
livelli di applicazione in conseguenza delle politiche di
incentivazione adottate dal Comune di Sasso Marconi.

Il livello di stabilizzazione della quantità di rifiuti smaltiti
consegue direttamente dall’efficientamento dell’attività
di raccolta differenziata (cfr Tab. 5.21).

Dati ambientali
2019

2018

2017

2016

2015

Raccolta differenziata dei rifiuti (%)

77,2

75,67

74,00

76,44

78,98

Quantità di rifiuti smaltiti (t.)

8.612

7.778

7.497

8.046

8.286

Valutazioni di impatto ambientale (n.)

3

Autorizzazioni paesaggistiche (n.)

9

Programmazione e realizzazione delle iniziative a
carattere ambientale (n.)

3

Aree interessate dal Piano di manutenzione (ha.)

133

Numero Parchi (n.)

145

Ordinanze ambientali emesse (n.)

2

Indicatori inseriti
a partire dal
Report Integrato 2019

Tabella 5.21

Capitale Materiale
Immobilizzazioni materiali (€):

63.998.096

Come mostrato dall’indicatore relativo al numero di volumi catalogati, l’offerta culturale all’interno della biblio-

teca comunale è aumentata me corso degli anni. D’altra
parte, il numero degli impianti sportivi comunali è rimasto invariato dall’anno 2015 all’anno 2019 (cfr Tab. 5.22).

Dati sui volumi catalogati e sugli impianti sportivi
2019

2018

2017

2016

2015

Volumi catalogati in biblioteca al 31 dicembre (n.)

33.677

31.604

31.150

30.150

27.371

Impianti sportivi (n.)

15

15

15

15

15

Tabella 5.22

Capitale Finanziario
La politica amministrativa del Comune di Sasso Marconi
mostra una tendenza positiva a partire dall’anno 2015. I
dati riportati nella Tabella 5.23 mostrano infatti una sostanziale diminuzione dell’indebitamento della struttura. Si registra inoltre la riduzione del debito pro-capite,
nonché il mantenimento del fondo Cassa. Tali risultati
confermano gli effetti positivi derivanti sia dalla riorga-
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nizzazione della struttura comunale sia dall’attenzione
posta dall’Amministrazione Comunale circa l’efficacia e
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse a disposizione.
Oltre a questo, l’Ente, tutti gli anni, ha rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del Patto di Stabilità relativo al pareggio di bilancio e per questo non è stato
soggetto a sanzioni.

Dati economico-finanziari del Comune
2019

2018

2017

2016

2015

Entrate correnti (€)

13.661.430

13.234.042

13.504.652

13.829.052

13.811.845

Spese correnti (€)

13.590.249

12.049.750

12.358.647

12.776.380

12.774.053

Indebitamento (€)

2.924.947

2.996.362

3.403.684

3.518.621

3.919.649

Fondo di cassa (€)

3.719.532

3.395.550

3.182.730

3.427.235

2.233.350

Rapporto tra debito residuo e popolazione residente (€)

195,60

200,98

229,71

237,87

266,01

Tempi di pagamento (giorni)

91

Importo accertato evasione TASI +TARI (€)

141.000

Recupero evasione IMU + TASI + TARI (€)

745.000

Tabella 5.23

Passaggio del Giro dell’Emilia

Indicatori inseriti
a partire dal
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Paesaggio di Sasso Marconi

PROSPETTIVE FUTURE

PROSPETTIVE FUTURE

Le prospettive future del Comune di Sasso Marconi,
in riferimento all’anno 2020 e seguenti, riguarderan-

no lo sviluppo di una serie di progetti a favore del territorio, tra cui è possibile individuare alcune direttrici.

Focus: l’ampliamento della base dati

di gestione delle persone, anti corruzione e di rispetto dei
diritti umani. Questo processo, avviato nel 2018, è attualTra le prospettive future in riferimento al contenuto del mente in fase di implementazione, nonostante la pandeReport Integrato e dei dati in esso riportati, c’è quella di mia del Covid-19.
ampliare il rendiconto sugli aspetti in materia di politiche

Progetto urbanistico, al fine di ridare una nuova identità
al centro storico del Capoluogo. Tale progettualità prevede, tra i vari interventi, la riprogettazione della Piazza e la

realizzazione del nuovo Polo Scolastico, che unitamente
rappresentano un centro nevralgico fondamentale per la
vita sociale cittadina.

Tartufesta 2019

Valorizzazione del Borgo di Colle Ameno, che rappresenta un progetto di rilancio culturale e artistico del
Borgo, simbolo del territorio di Sasso Marconi e diret-

Antico Borgo di Colle Ameno
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tamente collegato alla figura di Gugliemo Marconi, anch’essa parte rilevante del progetto.

Progetto di partecipazione del verde in comune, che,
attraverso la realizzazione condivisa del regolamento dei
beni comuni, rappresenta il punto di partenza per am-

pliare la partecipazione più ampia della collettività alla
vita del territorio.

Via degli Dei

In generale, una delle variabili che maggiormente influenzerà negli anni a seguire la capacità e la possibilità
del Comune di Sasso Marconi di raggiungere gli obiettivi
e le prospettive qui rappresentate (cfr. Tab 6.1) è costituita dagli effetti che la pandemia del Covid-19 eserciterà
sulla vita delle persone e sulle necessità operative che

l’amministrazione comunale dovrà mettere in atto per
ottemperare alle necessità della popolazione. Per questo motivo, gli obiettivi sui vari indicatori che vengono di
seguito proposti, che sono stati valutati in una fase avviata della pandemia globale, tengono in considerazione
tali effetti negativi:

Indicatori

2019

Obiettivo 2020

Capitale

Attività culturali progettate, coprogettate e/o
patrocinate (n.)

106

50

Capitale Relazionale

Incontri per la promozione alla lettura (n.)

110

80

Capitale Relazionale

Tempi di pagamento (giorni)

91

90

Capitale Finanziario

Rapporto tra debito residuo e popolazione residente (€)

195,6

193

Capitale Finanziario

Raccolta differenziata dei rifiuti (%)

77,2

78

Capitale Naturale

Programmazione e realizzazione delle iniziative a
carattere ambientale (n.)

3

3

Capitale Naturale

Rispetto degli adempimenti in materia di stato civile (%)

98

98,5

Capitale Organizzativo

Rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti relativi alle cancellazioni e iscrizioni
cittadini stranieri (%)

98

98,5

Capitale Organizzativo

Incidenza dei costi per il personale rispetto alle spese
correnti (%)

21,46

21

Capitale Umano

Numero titolari di funzione formati nell’anno (n.)

5

5

Capitale Umano

Tabella 6.1
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Antico Borgo di Colle Ameno

NOTA METODOLOGICA

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento adotta integralmente ed è pienamente aderente al Framework Internazionale del
Reporting Integrato <IR>, emanato nel dicembre 2013
dall’International Integrated Reporting Council (IIRC), la
cui principale finalità è quella di consentire a un’organizzazione di “narrare” e misurare la propria storia di creazione di valore nel preminente interesse informativo dei
propri Stakeholder (cfr. www.theiirc.org).
Il Report Integrato è un nuovo strumento informativo
volto, come già affermato, a illustrare come e su quali
basi un’entità crei valore nel breve, medio e lungo termine per i propri Stakeholder, ovvero i diversi portatori di
interesse interni ed esterni all’organizzazione.
Esso consente di rappresentare, valutare e monitorare,
in modo sistematico, coerente e strutturato, ma anche
chiaro e conciso, l’insieme delle azioni, risorse – anche di
natura intangibile – e risultati, che, pur avendo rilevanza
strategica per l’organizzazione ai fini della propria efficienza ed efficacia, non trovano sistematici riscontri documentali e analitici nei tradizionali parametri, nell’attività di
misurazione e nel reporting di tipo civilistico e normativo.
In tale quadro, il modello di gestione, la strategia perseguita, e un rinnovato concetto di valore - più vasto e
inclusivo rispetto a quello tradizionale di carattere finanziario – rappresentano altrettanti cardini di questo nuovo documento.
La realizzazione del Report Integrato 2019 del Comune
di Sasso Marconi a causa del coronavirus ha comportato
un notevole sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti
nella preparazione dei dati e nella realizzazione del documento.

I Capitali
Di notevole importanza e innovatività è anche il riferimento nel Report Integrato a sei diverse nozioni di Capitale, ovvero:
1) Capitale Finanziario
All’interno di questo Capitale viene ricompreso l’insieme dei flussi di liquidità che sono generati e assorbiti dall’organizzazione.
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2) Capitale Materiale e Infrastrutturale
(“Manufactured” nella terminologia dell’IIRC).
All’interno di questo Capitale vengono ricompresi gli
immobili, le sedi amministrative e le piattaforme in
cui l’organizzazione svolge la propria attività; vengono
ricompresi inoltre le attrezzature e i macchinari necessari per lo svolgimento dell’operatività del Comune.
3) Capitale Umano
All’interno di questo Capitale viene ricompreso il patrimonio di competenze, capacità e conoscenze di coloro che prestano la loro opera nel Comune, nonché
gli organismi di governance.
4) Capitale Organizzativo
(“Intellettuale” nella terminologia dell’IIRC).
All’interno di questo Capitale vengono ricompresi i
processi e le procedure interne utili per la gestione,
largamente basati sulla conoscenza, e le attività volte
a garantire qualità e sicurezza dei prodotti venduti.
5) Capitale Relazionale-sociale
All’interno di questo Capitale vengono ricomprese le
risorse intangibili riconducibili alle relazioni del Comune con soggetti esterni chiave (cittadini, fornitori
soggetti istituzionali) necessarie per valorizzare l’immagine, la reputazione del Comune, nonché la soddisfazione degli Stakeholder.
6) Capitale Naturale
All’interno di questo Capitale vengono ricomprese le
attività del Comune che impattano positivamente o
negativamente sull’ambiente naturale, dove agiscono
gli altri cinque Capitali.
I sei diversi Capitali sono contraddistinti da altrettanti diversi colori lungo il presente Report Integrato.
Come previsto dall’IIRC, viene esplicitamente riconosciuto in questo Report Integrato che l’organizzazione
genera e assorbe non solo Capitale Finanziario, ma una
serie molto più articolata di Capitali (ovvero di risorse)
che sono tra loro intrecciati, ciò permettendo alla stessa
di svolgere la propria attività e creare valore nel tempo.

Figura: Nozioni di Capitale adottate nel Report Integrato del
Comune di Sasso Marconi 2019
Fonte: IIRC, Background Technical Paper on “Capitals”, www.theiirc.
org/wp-content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals. pdf,
2013, p. 3.

Come anche riconosciuto dall’‹IR› Framework si noti che
l’insieme del Capitale Organizzativo, Capitale Umano e
Capitale Relazionale dà sostanza alla nozione di “Capitale Intellettuale” o “Intangibile”.

Nozioni di performance, “Output”,
“Outcome” e connettività delle
informazioni
In parallelo alla scelta di allargare il novero di Capitali riconosciuto nel Reporting Integrato, il concetto stesso di
performance diviene più diversificato e complesso. I diversi Capitali individuati nel documento rappresentano
infatti una parte della complessiva performance generata dal Comune di Sasso Marconi e costituiscono, assieme
al modello di gestione, la connessione con la strategia
dell’Ente e la rinnovata nozione stessa di valore, un elemento cardine del documento. Una cruciale distinzione
è quella tra “Output” e “Outcome”.
Il Framework Internazionale dell’Integrated Reporting
identifica una distinzione sostanziale tra i concetti di

“Output” e di “Outcome”. La performance dell’organizzazione viene presentata ed analizzata suddividendola
tra “Output”, ovvero i risultati diretti delle attività (“i
beni e i servizi chiave di un’organizzazione, inclusi tutti
i sottoprodotti e gli scarti”), e “Outcome”, ossia gli impatti delle attività sulle sei forme di Capitale impiegate
per realizzarle, che costituiscono gli Input del sistema di
creazione di valore dell’organizzazione.
Il principio della connettività tra le informazioni appartenenti a differenti sfere del reporting (economico-finanziaria, Capitale Intellettuale, sostenibilità), altrimenti
chiamata “connectivity of information”, costituisce un
elemento qualificante del Reporting Integrato. Conseguentemente, questo documento mira a mettere in relazione i dati finanziari e non-finanziari più significativi
(material) in virtù delle strategie perseguite, conseguendo, da tale connessione, una superiore capacità esplicativa della situazione del Comune e della sua creazione di
valore nel passato e nel futuro.
In ottemperanza di tale principio, nel presente Reporting Integrato si farà spesso riferimento tra le sezioni, al
fine di evidenziare le strette connessioni e interdipendenze tra le informazioni e le attività che le generano.
All’interno del Report Integrato 2019 sono stati riportati indicatori di performance aggiuntivi rispetto al 2018,
in ottemperanza alla volontà di restituire una maggiore
comprensione del processo di creazione di valore del Comune.

Gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile”
delle Nazioni Unite
All’interno del Report Integrato presentato si è ritenuto
opportuno evidenziare, in connessione ai Capitali impiegati e alle attività svolte, l’aderenza delle azioni del
Comune di Sasso Marconi ai cosiddetti “Obiettivi di sviluppo sostenibile” (“Sustainable Development Goals” SDGs) fissati nel 2015 dalle Nazioni Unite. In tal senso,
si è proceduto a segnalare – tramite idonee icone – con
quale o quali “Obiettivo/i di sviluppo sostenibile” l’utilizzo di un Capitale e/o l’attività svolta siano coerenti, risultando così funzionali al perseguimento del o degli SDG
in questione.
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I contenuti e il perimetro
di rendicontazione
Dal punto di vista dei contenuti specifici, il Report Integrato 2019 del Comune di Sasso Marconi è suddiviso
in sette sezioni (content elements), accompagnate da
un’appendice:
identità dell’Ente e contesto di riferimento;
governance;
strategia e rischi
modello di gestione;
performance;
prospettive future;
nota metodologica.
Rispetto alle indicazioni dell’IIRC, sono stati accorpati in
un’unica sezione i contenuti relativi alla strategia e ai rischi dell’organizzazione. La sequenza delle sezioni segue
i suggerimenti del Framework internazionale dell’Integrated Reporting, ad eccezione dell’inserimento, prima
della sezione dedicata al “Modello di gestione”, di quella
relativa a “Strategia e rischi”. Quale perimetro di rendicontazione si è scelto di utilizzare quello del bilancio
2019 del Comune di Sasso Marconi.
I dati riportati riferiti all’anno 2019 sono esposti, ove
possibile, in comparazione con gli stessi relativi al periodo di mandato 2015-2019. Alcuni dati sono stati tratti
da una indagine empirica, svolta nel corso del 2018, sul
livello di soddisfazione dei cittadini. Le foto riportate
nel presente documento sono state scattate prima del
DPCM sul coronavirus.

Analisi di materialità e Stakeholder
Engagement
Il Report Integrato 2019 del Comune di Sasso Marconi è
corredato da un’analisi di materialità delle informazioni, nell’ottica della creazione del valore per il Comune,
che si ritiene essere altamente innovativa, in quanto i
vari fenomeni organizzativi presi in considerazione sono
classificati e priorizzati non solo in base alle consuete di-

mensioni dell’impatto di tali fenomeni sulla creazione di
valore e della loro probabilità di occorrenza, ma anche
alla luce dell’imminenza temporale attesa del loro accadimento1.
In tal senso, si viene a generare uno spazio cartesiano
dove i fenomeni vengono analizzati sulla base di tre
dimensioni, in cui la rilevanza (ovvero la “materialità”)
dei fenomeni organizzativi considerati viene così più
ampiamente rappresentata, guidando la selezione delle
informazioni materiali per la rappresentazione delle performance in modo più efficace ed aderente alla realtà
operativa e strategica del Comune.
In stretta connessione all’analisi di materialità, il Comune di Sasso Marconi ha proceduto altresì a condurre un
esame in merito ai propri Stakeholder, alla loro composizione, e alle loro aspettative ed esigenze nei confronti
del Comune. Questo esame ha avuto quale esito una Tabella di sintesi, in cui si mostrano le caratteristiche delle
diverse classi di Stakeholder e le diverse modalità con le
quali il Comune risponde alle relative attese e necessità, nella prospettiva di incrementare il coinvolgimento e
la condivisione da parte degli Stakeholder con riguardo
al Comune e alle sue attività (c.d. “Stakeholder Engagement”). Il Report Integrato 2019 del Comune di Sasso
Marconi è disponibile nel sito internet
www.comune.sassomarconi.bologna.it
Il presente Report Integrato è il risultato di un processo
avviato nel 2018 con gli amministratori del precedente mandato, portato avanti e implementato dal nuovo
Sindaco Roberto Parmeggiani, che ha visto il coinvolgimento dell’organizzazione comunale, e che è stato
principalmente svolto da Andrea Ragazzini, Amministratore e Senior Consultant della Società di consulenza
Sara Cirone Group Srl Società Benefit, la quale ha svolto questo progetto in coerenza con il beneficio comune
espresso nel suo statuto. La Legge di Stabilità 2016 - L.
n. 208/2015 - all’art. 1, commi da 376 a 384 e allegati 4
e 5, ha introdotto in Italia la Società Benefit, una nuova
forma giuridica caratterizzata in estrema sintesi da elevati livelli di responsabilità, sostenibilità e trasparenza.

1
Proposta formulata il 31.07.2017 da un componente del CDSB
www.cdsb.net/blog/cdsb-technical-working-group/715/newangle-materiality

www.saracironegroup.com
blog: www.saracirone.com

Vigneti di Sasso Marconi

SINTESI DEI DATI DI BILANCIO
AL 31.12.2019

SINTESI DEI DATI DI BILANCIO AL 31.12.2019

Conto econimico
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2019

2018

Stato patrimoniale (ATTIVO)

2019

2018

Stato patrimoniale (PASSIVO)

2019

2018
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Capitale Finanziario: comprende l’insieme dei fondi liquidi nella disponibilità dell’organizzazione da utilizzare
nella propria attività, distinguendoli per natura della fonte (debito o patrimonio netto).
Capitale Materiale: comprende gli immobili di proprietà,
le sedi e le piattaforme in cui l’Ente svolge la propria attività; include, inoltre le attrezzature e i macchinari necessari per lo svolgimento dell’operatività, nonché le scorte
dei prodotti commercializzati.
Capitale Naturale: comprende le attività dell’Ente che
impattano positivamente o negativamente sull’ambiente naturale, dove agiscono gli altri cinque Capitali.
Capitale Organizzativo: comprende i processi e le procedure interne utili per la gestione del Comune largamente
basati sulla conoscenza, nonchè le attività volte a garantire qualità e sicurezza dei prodotti venduti. Comprende
anche il Capitale Informativo e di know-how.
Capitale Relazionale: comprende le risorse intangibili
riconducibili alle relazioni dell’Ente con soggetti esterni
chiave (cittadini, fornitori, soggetti istituzionali) necessarie per valorizzare l’immagine, la reputazione dell’organizzazioni, nonché la soddisfazione degli Stakeholder.
Capitale Umano: comprende il patrimonio di competenze, capacità e conoscenze di coloro che prestano la loro
opera nel Comune.

Ente pubblico: un Ente pubblico, nell’ordinamento giuridico italiano, è un Ente costituito o riconosciuto da norme
di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione
svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.
Ente autonomo: un Ente autonomo è un Ente pubblico
che cura gli interessi di una determinata collettività, in
posizione di più o meno ampia autonomia dallo Stato e
da altri Enti pubblici. Si contrappone, quindi, al cosiddetto Ente strumentale, che persegue fini propri di un altro
Ente pubblico, al quale è legato da vincoli di soggezione.
Ente territoriale: un Ente territoriale è un Ente pubblico,
appartenente alla categoria degli Enti autonomi, che ha
tra i suoi elementi costitutivi il territorio. Gli Enti pubblici
che non appartengono a questa categoria sono detti Enti
istituzionali.
Stato: lo Stato in diritto, è un’entità politica sovrana, costituita da un territorio e da una popolazione che lo occupa, da un ordinamento giuridico formato da istituzioni
e leggi.
Unione dei Comuni: l’Unione di Comuni è un Ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.

Connettività delle informazioni: costituisce un principio
cardine di redazione del Report Integrato secondo cui
tale documento deve rappresentare la combinazione,
le correlazioni e le dipendenze fra i fattori che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel
tempo.
Materialità: principio secondo cui un Report Integrato
deve fornire informazioni sugli aspetti che influiscono in
modo significativo sulla capacità dell’organizzazione di
creare valore nel breve, medio e lungo termine.
Capitali intangibili: risorse non-fisiche che, da sole o in
coniugazione con altre risorse tangibili o intangibili, possono generare un impatto positivo o negativo sul valore
strategico o finanziario dell’organizzazione nel breve,
medio e lungo periodo.
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