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Arrivati a metà del mandato amministrativo iniziato 
nel giugno 2016, con questa breve illustrazione 

ci proponiamo di dare conto a tutti voi dello stato di 
attuazione del programma elettorale con cui ci siamo 
presentati al voto dei cittadini di Ventasso. Queste 
note seguono il percorso delle 8 assemblee fatte 
sui quattro territori e forniscono un aggiornamento 
rispetto alla ultima serie di incontri aperti nella prima-
vera 2018. 

Se valutare il percorso amministrativo di un Comune 
non è semplice, a fronte delle continue necessità 
che queste istituzioni sono chiamate a soddisfare in 
un panorama di continui mutamenti e tagli di risorse, 
esaminare il percorso di Ventasso, nato dalla fusio-
ne di quattro territori, è sicuramente un esercizio più 
complesso e difficile. Ritengo che i Sindaci e le Am-
ministrazioni dei quattro ex Comuni, abbiano avuto 
una visione concreta e prospetticamente positiva 
nel proporre e nel portare a termine la loro fusione 
(approvata dal 70% dei votanti al Referendum del 
2015). Ora, in forza della maggior popolazione del 
Comune di Ventasso, una unica amministrazione si-
gnifica maggior peso nel contesto provinciale, una 
ottimizzazione dei costi amministrativi ed il ricono-
scimento di maggiori risorse finanziarie da parte del-
lo Stato e della Regione. Tutto ciò senza perdita dei 
servizi di prossimità, delle tradizioni e dei ricordi di 
cui i quattro territori sono giustamente orgogliosi e 
memori.  La profonda riorganizzazione conseguente 
alla formazione di una unica amministrazione comu-
nale ha inevitabilmente avuto effetti sugli aspetti ge-
stionali e sui tempi di realizzazione del programma 
elettorale. In questo percorso le quattro Municipa-
lità (Presidenti e Consiglieri) hanno svolto un ruolo 
determinante, soprattutto grazie alla sinergia che si 
è sviluppata, testimoniata dalla presenza stabile dei 
Presidenti di Municipio a tutte le riunioni della Giunta 
Comunale. 

Il territorio del nostro Comune è molto vasto. Ciò 
rappresenta, da un lato, una ricchezza (basti pensare 

all’offerta turistica che ne deriva) ma, al contempo, 
crea un impegno importante nella manutenzione 
delle strade e dei circa 50 paesi e borghi. Ciò che 
un tempo era in parte assolto, spontaneamente, dagli 
abitanti, come la manutenzione e la pulizia dei paesi 
e dei boschi, ora è in carico all’ente pubblico. La 
rarefazione della popolazione e l’aumento dell’età 
media dei residenti ne sono la giustificazione. Il decoro 
e la pulizia dei paesi è comunque un tema molto 
importante per cui l’impegno dell’Amministrazione 
dovrà essere ulteriormente potenziato, per andare 
incontro alla giuste richieste della cittadinanza. Su 
questo tema, una nota positiva ed un ringraziamento 
vanno alle associazioni locali (Pro Loco e Circoli), 
che collaborano con il Comune per la pulizia dei 
paesi, riprendendo una encomiabile vocazione al 
volontariato e manifestando un sano attaccamento al 
proprio territorio.    

Il dato pubblicato del bilancio stabilizzato del 2017 
del Comune di Ventasso evidenzia un assoluto rispet-
to dei vincoli di bilancio pubblico, confermato anche 
nel bilancio di previsione 2018. Come riportato me-
glio nelle tabelle successive, lo stato di salute delle 
finanze comunali ha permesso di non aumentare 
(ed in alcuni casi di diminuire rispetto al 2015) i 
tributi locali quali addizionale Irpef, IMU o Tasi, 
così come le tariffe di asili nido, scuole materne e 
trasporto scolastico (reso totalmente gratuito dal 
2016).

Termino questa breve introduzione ringraziando tutti 
coloro che rivestono cariche amministrative nel Co-
mune di Ventasso (Consiglieri Comunali, Presidenti e 
Consiglieri di Municipalità) per l’impegno dimostrato, 
ed i dipendenti di Ventasso. In essi ho trovato pro-
fessionalità e disponibilità, che sono alla base dei 
risultati ottenuti in questo inizio di mandato ammini-
strativo. 

Il Sindaco
Antonio Manari

L’Amministrazione Comunale Augura a tutti i cittadini
un sereno Natale e un felice anno nuovo

ventasso informa 
bilancio di metà mandato 2016|2018

A cura dell’Amministrazione Comunale di Ventasso - Stampa La Nuova Tipolito, Felina (RE) - Dicembre 2018



2

Demografia
Iniziamo con un argomento molto sentito: il calo del-
la popolazione del nostro comune. Il “Saldo natu-
rale”, cioè la differenza tra  decessi e nuove nascite 
nell’anno, registra una riduzione di 60-70 unità ogni 
anno. Ciò è la naturale conseguenza della elevata 
età media degli abitanti dell’Appennino e del calo 
della natalità, che peraltro ha lo stesso segno di 
quello su scala nazionale. I dati nazionali ISTAT del 
giugno 2018 hanno registrato una diminuzione delle 
nascite di oltre 15 mila rispetto al 2016 (-3,2%) e qua-
si di 120 mila negli ultimi nove anni.

Il trend storico dei residenti dei quattro comuni evi-
denzia che la significativa riduzione della popolazio-
ne sul nostro crinale si è registrata tra il 1951 e il 
1971, quando da 11.016 abitanti si è passati a 6.812 
(- 45%). Negli ultimi anni il calo si mantiene costan-
te ma molto meno accentuato. Non ci nascondiamo 
tuttavia il problema dell’invecchiamento della popo-
lazione residente e la mancanza del ricambio gene-
razionale. A fronte di ciò, va segnalata l’encomiabile 
ostinazione di imprenditori che mantengono le loro 
Aziende nel nostro Comune, fornendo opportunità di 
lavoro a centinaia di famiglie di residenti, ed i segnali 
positivi rappresentati dalla nascita di nuove attività di 
giovani imprenditori (nove nuove piccole imprese 
nel 2017). In questo ambito registriamo con favore 
le dichiarazioni di UNCEM e della Regione Emilia 
Romagna circa le proposte di Fiscalità di vantag-
gio per le zone montane. 

esiti Della fusione 
Dei quattro Comuni

La fusione dei 4 comuni è un fatto epocale che ha 
cambiato radicalmente una struttura amminstrativa 
con 150 anni di storia. Amalgamare una reltà così 
complessa non è facile e soprattutto non è un per-
corso terminato. 

Il cammino è appena iniziato e grazie all’aiuto di tutti 
(Amministrazione centrale e Municipalità) sta por-
tando importanti risultati. Non è sempre immediato 
vedere questi frutti, e ciò è normle: eravamo abituati 
alle nostre singole amministrazioni, al contatto diret-
to con il sindaco e con gli amminstratori; eravamo 
abituati a vedere solo il nostro comune o la nostra 
frazione; eravamo abituati a sentire le parole Comu-
ne di Busana, Comune di Collagna, Comune di Li-
gonchio e Comune di Ramiseto: dobbiamo abituarci 
a guardare oltre, perchè solo assieme, solo grazie 
ad una realtà eterogenea, sfaccettata e viva come è 
quella di Ventasso possiamo affrontare le sfide del 
futuro. 

E questa nuova dimensione comunale, secondo noi 
e secondo i numeri che riporteremo in  questo breve 
riassunto, ci ha già consentito, e ci consentirà in fu-
turo, di realizzare importanti investimenti. 

Come riportato più avanti, le premialità promesse 
sono puntualmente arrivate ed hanno superato le 
previsioni. 

Provincia di Reggio Emilia estensione 2291 Kmq
Comune di Ventasso estensione 258,2 Kmq
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giunta e DelegHe assegnate  2016/2021
antonio manari antonio.manari@comune.ventasso.re.it 
Sindaco - Bilancio, Affari generali, Personale, Lavori pubblici, Ambiente 
martino dolci martino.dolci@comune.ventasso.re.it 
Vice Sindaco – Attività produttive, Urbanistica, Edilizia privata
Paola berti paola.berti@comune.ventasso.re.it 
Assessore - Welfare, Protezione civile, Associazionismo

marco fabio correGGi marco.correggi@comune.ventasso.re.it 
Assessore - Turismo, Commercio, Promozione territoriale, Formazione
mariKa nUccini marika.nuccini@comune.ventasso.re.it 
Assessore - Scuola e cultura 
francesco ferretti francesco.ferretti@comune.ventasso.re.it 
Consigliere con delega approfondimento e proposizione temi su sport e giovani

Per appuntamenti con sindaco e assessori 0522/891911
Tutte le informazioni sul comune e gli uffici sono reperibili sul sito web www.comune.ventasso.re.it
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Obbligo dell’Ente Pubblico è la conservazione del 
patrimonio in infrastrutture ed immobili è quindi im-
portante destinare risorse a questo capitolo.

straDe Comunali
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Le strade comunali di Ventasso comprendono 178 
Km di strade asfaltate ed oltre 200 Km di strade in-
terpoderali e vicinali. L’investimento complessivo in 
manutenzioni è stato di circa 510.000 euro nel 2017 
e 650.000 euro nel 2018. Per le strade interpoderali 
vi è stata la fattiva collaborazione dell’Ente di Bonifi-
ca, dei Consorzi Forestali e di Associazioni di volon-
tariato. 

CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Nell’inverno 2017-2018 si sono verificati numerosi 
dissesti idro-geologici nel territorio di Ventasso, che 
hanno riguardato diversi tratti di strade comunali:

• Collagna - località Celestoni. Intervento concluso. 
Oltre a risorse proprie del Comune sono state con-
vogliate in questo ripristino le risorse del Consor-
zio di Bonifica dell’Emilia Centrale. 

• Strada di Casa Manari. Prima dell’estate è stata 
approntata una pista temporanea per permettere 
l’accesso con fuori strada dalla SP18, in attesa del 
ripristino del tracciato originario. Per quest’ultimo 
intervento la Regione, attraverso risorse specifiche 
della Protezione civile, ha messo a disposizione 

manutenZioni Del Patrimonio Comunale

350.000 euro. Ad oggi sono state effettuate le va-
lutazioni geologiche ed è stato approntato il pro-
getto definitivo, che verrà messo a bando dal Ser-
vizio Tecnico di Bacino entro l’inverno,  con lavori 
previsti per la prossima primavera 

• Strada di accesso a Cecciola. E’ stato effettuato un 
primo consolidamento provvisorio del movimento 
franoso, e sono state stanziate le risorse per il la-
voro definitivo. Ad oggi sono state effettuate le in-
dagini geologiche è stato pubblicato il bando per 
utilizzare i 130.000 euro disponibili per il ripristino. 

• Strada comunale Collagna - Valbona. Con lavori di 
“somma urgenza” è stato liberato il tratto ostruito 
dal movimento franoso dell’inverno scorso e sono 
stati effettuati interventi di asfaltatura. Su questo 
tratto inoltre ci sono stati assegnati recentemente 
dalla Regione Emilia Romagna ulteriori 105.000 
euro, con i quali si provvederà al ripristino completo 
anche del tratto passo della Scalucchia e Succiso.

• Strada di Camporella. Con risorse regionali e del 
bilancio comunale è stata ripristinata la viabilità in-
terrotta dal movimento franoso

eDifiCi sColastiCi e sPortiVi
La manutenzione di scuole, impianti sportivi (pale-
stra Collagna e Ligonchio, Campo da tennis Talada 
e Cerreto Laghi) ed edifici pubblici ha comportato 
investimenti per una spesa complessiva di 117.000 
euro nel 2017 e 136.000 euro nel 2018.

nuoVi inVestimenti

Grazie all’applicazione degli “avanzi di amministra-
zione” dei precedenti 4 comuni, alle maggiori risorse 
derivanti dalla fusione ed ai finanziamenti messi a 
disposizione di bandi regionali ed europei, l’ammini-
strazione di Ventasso ha potuto effettuare una serie 
di investimenti, di cui i principali sono elencati di se-
guito.

• Ristrutturazione ed apertura della Biblioteca di 
Collagna. Questo intervento rappresenta la pro-
secuzione di un progetto iniziato dalla precedente 
amministrazione, ed ha visto il significativo contri-
buito degli Usi Civici di Collagna.

• Ristrutturazione del Campo da bocce di Colla-
gna, in collaborazione con gli Usi Civici.

• Completamento dell’adeguamento sismico del 
Municipio Ramiseto, con un investimento di circa 
500.000 euro, già ottenuto dalla precedente ammi-
nistrazione dell’ex comune di Ramiseto. Nell’edifi-
cio troveranno allocazione lo sportello polifunzio-
nale ed altri uffici del Comune, oltre all’ambulatorio 
medico ed infermieristico e spazi a disposizione 
di associazioni del territorio (pro loco, protezione 
civile ed altri).
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• Rilancio del polo sportivo 
a Ligonchio (spogliatoi per 
campo sportivo e campetto 
polivalente tennis e basket 
e fondo in parquet della pa-
lestra comunale) come im-
pulso al turismo sportivo, 
con investimenti per oltre 
200.000 euro

• Ristrutturazione del Centro Servizi Cervarezza, 
per circa 500.000 euro ottenuti da fondi regionali, 
che, a lavori conclusi, diverrà la sede amministrati-
va del Comune.

• Manutenzione straordinaria Palaghiaccio (con 
un investimento che ad oggi ammonta a 460.000 
euro). L’edificio, di proprietà del Comune, ha vi-
sto già diversi interventi negli anni, ma la vetustà 
dell’opera e le importanti infiltrazioni di acqua degli 

ultimi mesi hanno reso necessari importanti lavori 
di manutenzione straordinaria mirati (impermea-
bilizzazione del tetto, rifacimento dei servizi ige-
nici, abbattimento delle barriere architettoniche).

• Svincolo e parcheggi a Giarola, per 190.000 
euro, con cui si migliorerà la sicurezza veicolare 
dell’ingresso al borgo di Giarola con progetto di 
ampio parcheggio.  

• Aree parcheggi  in località Cerreto Lago, Fonti S. 
Lucia e Busana, con investimenti di circa 90.000 
euro

• Ristrutturazione edificio Montemiscoso, per 
140.000 euro, da destinare ad uso pubblico.

• Primo stralcio dell’intervento sulle aree mercatali a 
Cervarezza, con investimento di circa 40.000 euro

• Costruzione di bagni per disabili a Cerreto Laghi, 
per 20.000 euro
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• Costruzione di seggiovia Valle Fonda a Cerre-
to Laghi, con un contributo al 100% della legge 
17/2002 di 600.000 euro, con cui dotare di un cam-
po scuola il centro turistico. La scelta dell’investi-
mento è legato alla disponibilità, per uso pubblico, 
dell’area su cui insisterà l’opera (unica zona del 
comprensorio sciistico, sia di Cerreto Laghi che di 
Ventasso lago).

• Percorsi Bike con due ampi anelli: Alta via delle 
Sorgenti e Anello del Ventasso. Si tratta di inve-

oPere Programmate e già finanZiate

stimenti iniziali per circa 35.000 euro che contri-
buiranno a potenziare l’offerta turistica del nostro 
territorio, in linea con le attuali tendenze escursio-
nistiche ed outdoor. 

 Questi progetti hanno trovato l’appoggio e lo sti-
molo degli imprenditori del settore, già operanti nel 
nostro comune, che hanno collaborato in termini 
progettuali e di esperienza sul campo. 

• Riqualificazione dei parcheggi e costruzione di 
bagni per disabili nella stazione di Ventasso lago, 
al fine di migliorare la recettività della stazione. 

 PrinCiPali interVenti Per il 2019

• Pulizia profonda dei Laghi (Cerretano, Ventasso, 
Pranda)

• Riattivazione della Minicentrale idroelettrica del 
Lago Pranda

• Efficientamento energetico su tutti gli oltre 2600 
punti luce del Comune con un progetto che è sti-
mato in oltre un milione euro.

• Parcheggio a Collagna nell’area antistante il Muni-
cipio

• Acquisizione dell’area ex Cantiere ENEL a Cin-
quecerri da destinare ad uso pubblico.

• Manutenzione della rete sentieristica comunale, in 
collaborazione con il CAI

Foto di Francesco Correggi

Foto Carlo Alberto Conti

Foto Renato Farina
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serViZi alla PoPolaZione

Come già riportato nelle tabelle precedenti, grazie 
alle premialità conseguenti alla fusione, siamo in 
grado di mantenere una serie di importanti servizi:

• Addizionale IRPEF mantenuta a zero

• Riduzione IMU seconda casa su tuti i territori 
ad una aliquota di 0,94% (in precedenza Busana 
0,96%, Collagna 1,05%, Ligonchio 0,94%, Ramise-
to 1,06%)

• Assorbimento nel bilancio comunale degli aumen-
ti TARI applicati dal gestore IREN negli ultimi anni

• Trasporto scolastico TOTALMENTE gratuito per 
tutte le famiglie del comune, con aumento (rispetto 
al 2015) di una tratta nel territorio di Ligonchio

• Costo dei pasti mensa di euro 5,16 per tutti i bam-
bini che frequentano le scuole dell’infanzia e pri-
marie e riattivazione della mensa interna del polo 
scolastico di Ramiseto

• Gestione diretta dei Servizi sociali e di Assistenza 
domiciliare. L’impegno dell’amministrazione nel 
settore Sociale è di garantire continuità e sempre 
maggiore qualità dei servizi rivolti alla popolazione 
anziana, con particolare attenzione a tutti quei ser-
vizi che tutelano la salute di fasce di popolazione 
considerate socialmente più fragili e con bisogni 
sanitari: minori, anziani, persone con disabilità, 
persone affette da malattie croniche, da dipen-
denze patologiche, da problemi di salute mentale, 
persone in difficoltà economica. Altro aspetto im-
portante riguarda la politica per la casa. Gli alloggi 
comunali sono 30, attualmente assegnati con un 
sistema di graduatorie che ne regola la concessio-
ne. 

 Nelle municipalità di Collagna, Ligonchio e Rami-
seto è attivo il servizio volontari Auser per il traspor-
to di anziani e non autosufficienti a visite e controlli 
presso le strutture sanitarie della provincia.

• Mantenimento degli Sportelli Polifunzionali in tut-
ti i Municipi per i servizi di prossimità ai cittadini. 
Nei tre municipi di Collagna, Ligonchio e Ramiseto 
sono mantenute due unità in servizio 6 giorni alla 
settimana ed, a rotazione, è garantita la presenza 
(un giorno alla settimana) del personale di Ufficio 
Tecnico, Servizio Sociale e consulenza Tributi.

nuoVe imPrese nel Comune

Nel 2017 sono stati erogati sostegni economici e 
sgravi TARI (Tassa rifiuti) a 9 nuove piccole imprese 
che hanno iniziato l’attività all’interno del Comune. Si 
tratta di giovani imprenditori che hanno aperto pic-
coli esercizi commerciali ed artigianali, con apertura 
di nuove partite IVA.

sViluPPo Del turismo

Proseguiranno gli investimenti per il turismo “Bian-
co”, per le piste ciclabili (oggi con una forte richie-
sta),  e per i sentieri di Trecking del alto crinale Ap-
penninico. Accanto a queste voci del turismo non 
va dimenticato il turismo sportivo, termale ed eno-
gastronomico. Tutto ciò affinchè aumenti l’offerta 
turistica sui 12 mesi e si sviluppi un volano per l’eco-
nomia che ruoti attorno all’offerta turistica globale. 
Particolare attenzione sarà posta sulla promozione 
turistica, con il mantenimento dei due Uffici  Informa-
zioni Turistiche del Comune (Cervarezza e Cerreto 
Laghi), che verrà potenziata con lo sviluppo di un 
Applicativo informatico dedicato al nostro Comune

sCuola e Cultura 

L’Amministrazione di Ventasso prosegue nella poli-
tica tesa a mantenere gli attuali plessi scolastici e 
sostenere l’attuale offerta formativa dell’Istituto Com-
prensivo. In particolare verranno mantenuti, oltre al 
trasporto scolastico gratuito e le mense interne in 
ogni plesso, anche la scuola di musica e le inizia-
tive culturali e sportive collegate alla scuola. 
Dallo scorso anno scolastico l’Amministrazione ha 
dato avvio ad alcuni progetti rivolti ai bambini e ra-
gazzi frequentanti le scuole dell’Istituto: il progetto 
“Ventass” che ha portato nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado un approccio innovativo 
alla cultura locale e ha coinvolto la popolazione con 
due eventi pubblici di restituzione dei percorsi effet-
tuati, in collaborazione con il teatro di Ligonchio e la 
biblioteca di Collagna.
Verranno riprogrammati il corso di sci e di pattinag-
gio e le giornate bianche offerte alle scuole per avvi-
cinare i nostri giovani allo sport.

Il Comune ha finora sostenuto le tante manifestazio-
ni culturali che si svolgono in tutti i municipi, collabo-
rando con le associazioni territoriali al fine di man-
tenere occasioni di “fare rete” e vivere il nostro ter-
ritorio a 360°. In particolare, con la ristrutturazione e 
riapertura della biblioteca di Collagna, ora biblioteca 
del Comune di Ventasso, si è dato vita, grazie ad un 
gruppo di volontari, ad un circuito di iniziative ricrea-
tive e culturali che si intende proseguire e consolida-
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re, mettendolo in rete con le altre realtà presenti nei 
vari municipi, in particolare la biblioteca di Ramiseto 
e lo spazio lettura di Ligonchio.

amBiente

Il territorio, ed in particolare il patrimonio boschivo, 
rappresentano una priorità per comuni montani. 
L’amministrazione comunale ha molto apprezzato 
(oltre che stimolato ed accompagnato) il proficuo la-
voro di “rifondazione” del Consorzio volontario fo-
restale Alta Val Secchia. Il 31 ottobre 2018 si sono 
svolte le elezioni per la costituzione di nuovi Comi-
tati Usi Civici, che costituiranno l’impalcatura della  
nuova amministrazione del Consorzio.  L’aspettativa 
per il rilancio di questo Ente, è che, oltre all’ordinaria 
gestione del bosco, venga potenziata la ricerca di 
fondi regionali ed europei attraverso la partecipazio-
ne a bandi pubblici. Il fine è la coltivazione del bo-
sco e la gestione attenta dei suoi prodotti, che porti-
no alla manutenzione del territorio, con conseguente 
contrasto al dissesto idro-geologico, e la creazione 
di nuova offerta di lavoro.  

BanDa larga

Sono terminati i lavori di costruzione della “dorsale” 
della linea banda larga da parte dell’Ente regionale, 
che vedrà inizialmente i collegamenti con le struttu-
re pubbliche e successivamente la disponibilità per 
aziende e privati. Questo rappresenta la prima tap-
pa di un intervento di una grande infrastruttura im-
materiale necessaria a questi territori per riportare il 
lavoro e ridurre le distanze digitali anche nelle zone 
bianche e a fallimento di mercato.

elisoCCorso

In collaborazione con la AUSL e la Regione, sono 
state già identificate aree per atterraggio di elicotteri 
per l’emergenza sanitaria h24 (in particolare per il  
volo notturno) nei campi sportivi di Succiso, Colla-
gna, Ligonchio, Ramiseto e nell’ex campo sportivo 
di Busana. Questo grazie anche alla disponibilità 
della Croce Verde Alto Appennino, che sarà impe-
gnata direttamente nella gestione delle aree.  

ProteZione CiVile 

Il comune di Ventasso è dotato del  piano di prote-
zione civile che consiste nell’insieme delle procedu-
re operative di intervento per fronteggiare una qual-
siasi calamità in un determinato territorio. Questo 
strumento consente alle autorità di predisporre e co-
ordinare gli interventi di soccorso a tutela della po-
polazione. Importante è il ruolo delle organizzazioni 
di Volontariato di Protezione Civile con le competen-
ze tecniche, pratiche e le abilitazioni necessarie che  
partecipano alle operazioni previste dal Piano. 

informaZione ai CittaDini 
“City user”

Ogni giorno il Comune necessita di 
comunicare con i cittadini per infor-
mazioni ed avvisi. Per questo è sta-
to attivato in tutta l’Unione Montana 
un solo applicativo gratutito “city 
user” per tutte le Pubbliche Ammi-
nistrazioni con cui  gestire un servi-

zio semplice ed efficace dedicato alla informazione, 
sia nel proprio territorio che in mobilità
               

ContriButi Da BanDi PuBBliCi

Nel 2017 e 2018 sono stati acquisiti finanziamenti da 
Bandi pubblici per quasi due milioni di Euro.
• Bando PSR 2014 – 2020, su due misure, per circa 

1.000.000 di euro
• Legge 17/2002 (impianto a fune e Palaghiaccio) 

per un totale di 912.000 euro
• Legge 41/1997 contributo per aree mercatali di 

42.000 euro
• Misura per progettazione ed adeguamento sismi-

co di edifici scolastici per 165.000 euro
• Programmazione edilizia scolastica 2018/20. Con-

tributo per adeguamento sismico palestra di Busa-
na 388.000 euro

• Edilizia Scolastica. Verifica e vulnerabilità sismica 
edifici di Ligonchio e Busana: 165.000 euro

Si tratta di risorse extra bilancio ottenute grazie 
all’impegno ed alla professionalità degli Uffici Co-
munali, che rappresentano un significativo aiuto allo 
sviluppo del nostro territorio.


