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Questa edizione del Comune Informa dedicata allo speciale del Bilancio Sociale, contiene gli 
obiettivi fissati all’inizio del mandato amministrativo e i risultati ottenuti in questi primi 5 anni di 
storia del Comune di Poggio Torriana. 
La rendicontazione che seguirà nelle prossime pagine, è un estratto del Documento Unico di 
Programmazione approvato dal Consiglio Comunale, suddiviso per missioni, obiettivi e risultati 
dell’attività amministrativa svolta. Il documento è stato redatto dall’ufficio comunicazione e 
realizzato col contributo degli uffici comunali.
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Cultura, Turismo, Sport  
L’idea fondante è che “La bellezza è il nostro petrolio” cit. Tonino Guerra, cioè che i nostri beni culturali e ambientali possono essere 
il motore del nostro sviluppo, uno sviluppo che non stravolge il territorio ma lo valorizza.
Il progetto di museo diffuso che in modo profetico sottotitolava “tessere una trama per il futuro” è partito proprio dall’osservazione 
del territorio unito e dall’individuazione e valorizzazione delle sue bellezze.
Questo serve prima di tutto a dare consapevolezza alla comunità delle proprie radici e della propria storia, abbiamo valorizzato e mes-
so in rete ( o meglio in una trama che intrecciandosi con l’ordito crea una tessitura, in questo caso narrativa ) luoghi storie e saperi, 
prima di tutto per ricordare a noi stessi chi siamo e da dove veniamo, per dare senso e valore alla nostra storia e alla nostra tradizione, 
questo potrebbe anche bastare e avere valore in sé, perché generare curiosità, desiderio di sapere e di pensare è l’unico modo per 
superare le paure e permetterci di costruire una mentalità consapevole, matura e “moderna”  proiettata verso il futuro.
In tempi in cui l’ignoranza sembra valere quanto la conoscenza e diffondere cultura sembra quasi una faccenda d’élite, sosteniamo 

Il mandato ricevuto a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 trova compimento in questa relazione conclusiva.  
Con il lavoro svolto in questi cinque anni abbiamo cercato, nei limiti delle nostre competenze, di migliorare le strutture e il patrimonio 
pubblico e dare risposte alle esigenze delle persone che vivono sul nostro territorio.  
Abbiamo creduto fortemente nella pianificazione e nella programmazione strategica, con la convinzione che solo fissando 
obiettivi precisi e verificabili al termine del mandato si potesse raggiungere l’incontro fra le idee del programma elettorale e la loro 
concreta realizzazione.
La scuola e l’educazione, che erano al primo posto del programma di mandato, a consuntivo risultano i settori su cui abbiamo 
investito di più, sia come strutture che come offerta formativa.
Importanti risorse sono state destinate alla cura del territorio: attraverso regimazioni idrauliche e consolidamenti, abbiamo 
mirato a contrastare gli effetti degli eventi meteorologici estremi che si sono verificati in questi anni, e la cui frequenza è destinata ad 
aumentare.

L’ambiente ha visto la conferma dei risultati già ottenuti nella 
raccolta differenziata, investimenti sul risparmio energetico negli 
edifici e sulla pubblica illuminazione. Le previsioni urbanistiche 
sono state aggiornate per una maggior tutela.
Questa prima legislatura aveva come primo compito quello di 
avviare la macchina amministrativa del nuovo comune uniformando 
regolamenti, tasse e tariffe. Un lavoro che è stato portato a termine 
e che troverà pieno compimento con la predisposizione del nuovo 
piano urbanistico generale di cui si è costituito l’ufficio di piano a 
seguito della nuova legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio 
entrata in vigore il primo gennaio dello scorso anno. 
Le risorse aggiuntive messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione 
sono state impiegate in prevalenza per mantenere o diminuire 
il carico fiscale e tariffario, sostenendo le famiglie a basso 
reddito e nello stesso tempo creando un margine di vantaggio 
rispetto a quanto applicato negli altri comuni.
La struttura comunale è oggi più forte, l’indebitamento si è 
dimezzato, tutti gli indici di bilancio e i servizi forniti in questi 
cinque anni sono migliorati e non vi sono criticità; consegniamo 
ai nuovi amministratori un Comune in ottimo stato, attrattivo sia 
in termini di popolazione residente che di strutture produttive 
insediabili.  
Questa è la nuova base da cui partire per un consolidamento e nuovi 
possibili margini di sviluppo. 

Il Sindaco 
Daniele Amati

Il lavoro deglI assessoratI: 
Cultura, turIsmo, sport, sCuola, eduCazIone  

I rIsultatI della prIma legIslatura dI poggIo 
torrIana: le fondamenta dI una storIa Comune
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invece che in un territorio la cultura è come l’aria se c’è la respirano 
tutti, per questo continuiamo a sostenere la nostra rassegna teatrale, 
una delle più qualificate presenti nell’entroterra.
Ma questo non basta perché è diffusa l’idea che con la cultura non si 
mangia ecco perché cultura e turismo sono un tutt’uno, lo sviluppo 
culturale insieme alla qualità della vita rendono attrattivo un territo-
rio e possono essere il motore di un nuovo sviluppo e in questo il 
nostro Comune ha grandi potenzialità.
La valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico, 
enogastronomico e della tradizione ha dato già segnali di poter co-
stituire occasione di sviluppo anche economico attraverso un turi-
smo sostenibile perché rispettoso dei luoghi.
Abbiamo creato un sistema fatto di punti museali e luoghi d’interes-
se che sono vivi e reali e si intrecciano con eventi legati alla storia, 
all’enogastronomia, alla tradizione, allo sport nella natura;   un si-
stema culturale e turistico non banale che abbiamo preparato per  
una richiesta di turismo integrato sempre più crescente, lo abbiamo 
diffuso sulla rete, abbiamo avuto l’ attenzione di riviste specializzate, 
di tv locali e della RAI radio e tv, fino all’importante riconoscimento 
di un motore di ricerca internazionale come Skyscanner che ogni 
anno seleziona 20 piccoli borghi e comuni uno per ogni regione e 
nel 2018 ha scelto Torriana come piccolo borgo più bello della nostra regione.

Scuola ed educazione   
Crescere i nuovi Poggiotorrianesi: la costruzione di un futuro solido si basa sull’educazione e sulla formazione dei più giovani, coloro 
che saranno i cittadini di domani. La scuola e i servizi per l’infanzia rappresentano la prima situazione di aggregazione sociale nella 
vita di una persona.
La nostra Amministrazione ha dimostrato, nei fatti, un’attenzione speciale al sistema educativo e alle nuove generazioni, consapevole 
che il ritorno degli investimenti nell’infanzia è pari a 10 volte quanto viene speso (Heckman premio nobel per l’economia anno 2000). 
L’apertura di un secondo nido d’infanzia e il prolungamento degli orari ci ha consentito di raggiungere la copertura indicata dai para-
metri europei, siamo passati da 23 a 31 posti nido, tutti coperti.
Con il sostegno alla nuova sperimentazione didattica denominata “scuola senza zaino” attivata alla primaria Turci e agli innovativi per-
corsi formativi comuni per educatori e insegnanti, previsti dal sistema integrato 0-6 anni, abbiamo scongiurato il depotenziamento e 
il rischio di chiusura del plesso di Torriana, ora l’istituzione educativo-scolastica offre un percorso continuo dai 12 mesi agli 11 anni.
Un grande investimento è stato fatto anche nella direzione della qualificazione della didattica: ogni anno viene offerto alle scuole un 
nutrito pacchetto di progetti gratuiti da inserire nel loro piani dell’offerta formativa.
Non è mancata l’attenzione alla diffusione di una cultura dell’infanzia sostenendo nel contempo le famiglie nel loro difficile compito 
educativo, la cura a coniugare le necessità familiari con il rispetto dei tempi e dei bisogni dei bambini, abbiamo attivato servizi di 
conciliazione come il  pre-post scuola dove le scuole non erano più in grado di garantirlo e un nuovo sistema di calcolo puntuale 
delle rette scolastiche basato sulla reale capacità contributiva delle famiglie che prevede esenzioni parziali o totali per chi vive sotto 
la soglia di povertà.
Abbiamo investito in educazione con un occhio particolare alle situazioni di disagio, sono infatti triplicati i fondi investiti per gli educatori 
in appoggio alle situazioni di handicap, consapevoli però che i bilanci comunali non potranno in futuro reggere l’aumento esponenziale 
delle certificazioni, abbiamo attivato la modalità innovativa dell’educatore di plesso che fornisce alle scuole un potenziamento dell’equi-
pe educativa perché l’inclusione non ha bisogno di ore-bambino ma di energie aggiuntive alle classi che diventano esse stesse capaci di 
includere chi ha più difficoltà. Nella cornice della Comunità Educante Territoriale (CET), luogo di scambio fra amministrazioni e mondo 
della scuola, fra le altre iniziative di formazione per educatori e insegnanti, abbiamo promosso il percorso partecipativo, sostenuto dalla 

Regione, denominato Edus - Loci,  un progetto di coinvolgi-
mento della comunità (organizzata e non) che analizza e appro-
fondisce il chi e il come della comunità educante oggi esisten-
te, per giungere ad aspirare ad una rigenerazione dell’atten-
zione di tutti sulla responsabilità educativa del proprio agire.  
L’esito atteso dal confronto è la condivisione di un modello 
collaborativo di co-gestione di “quel patrimonio” - luoghi e 
saperi - capace di ispirare, promuovere, stimolare la crescita 
dei più piccoli.
In tema di convivenza democratica  è stato istituito il Consi-
glio Comunale dei bambini e delle bambine rivolto alle classi 
4° e 5° delle scuole primarie, uno strumento attivo di parteci-
pazione che costituisce un’esperienza viva e concreta del di-
ritto alla cittadinanza. Per i bambini e le bambine l’occasione 
di ragionare sulla rappresentanza e imparare la democrazia 
praticandola, per gli amministratori la possibilità di rilevare bi-
sogni e fragilità del territorio segnalati da chi ha uno sguardo 
essenziale e privo di pregiudizi.
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Il contributo del Direttore del Museo diffuso: il dott. Mario Turci

Negli anni di questo mandato amministrativo l’assessorato alla Cultura ha avviato e realizzato un progetto culturale a valore strategico 
per il futuro e configurato nel “Museo diffuso”.
Il museo diffuso è una forma innovativa di museo territoriale che ha lo scopo di realizzare uno stretto contatto fra beni culturali e risor-
se del territorio. In tal senso i 5 poli culturali museali (Museo Mulino Sapignoli, Museo del Miele, Museo della tessitura e laboratorio, 
Osservatorio, Parco Museo dei fossili) hanno strutturato una rete d’offerta e d’iniziativa sempre in forma correlata e significativa.
Per la programmazione e gestione culturale è stato formato un gruppo di progetto che negl’anni ha visto incontri periodici utili per la 
valutazione sul monitoraggio dei risultati, l’avvio di programmazioni annuali e proposte di miglioramento della rete museale.
Tale gruppo e le sue componenti (direzione, assessore, amministrazione, esperti) sono da considerare ad oggi quale patrimonio del 
progetto, costruito pazientemente, sempre attivo e con alta capacità progettuale.

I capisaldi culturali del progetto “Museo diffuso” sono stati:

- l’investimento nell’educazione al patrimonio territoriale e museale
- il Laboratorio attivo di Tessitura
- la realizzazione di pubblicazioni e del sitoweb
- la gestione delle aperture e delle iniziative promozionali
- l’apertura di nuovi poli museali (Museo del miele, Museo della tessitura) e di luoghi di interesse

Le linee guida della politica culturale dell’assessorato riguardo al progetto “Museo diffuso” sono state quelle dello stretto rapporto 
tra utilizzo dei beni comuni (culturali e territoriali) e cittadinanza, fra costruzione culturale e valori dell’incontro. In tal senso il “Museo 
diffuso” si è configurato come un servizio culturale a forte connotazione sociale.

Servizi sociali
Il perdurare della crisi che attraversa il nostro paese da anni, 
continua a produrre difficoltà sociali. Anche in questa legi-
slatura, per fronteggiare questo stato di difficoltà, abbiamo 
investito importanti risorse economiche al fine di sostene-
re i bisogni primari dei nostri cittadini, attraverso il conte-
nimento delle tasse (IMU, IRPEF, TASI) e delle tariffe dei 
servizi a domanda individuale. Si è cercato di migliorare la 
diffusione dei servizi, prestando particolare attenzione alle 
politiche sociali garantendo continuità a quei servizi neces-
sari a dare risposte nei vari ambiti.

Attraverso lo Sportello Sociale si è svolta una attività di ac-
coglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza ai cit-
tadini sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e sulle 
opportunità offerte dal sistema di welfare:

- accompagnamento verso i servizi specialistici;
- facilitazioni per l’accesso alla rete dei servizi sociali;
- informazioni sui benefici e contributi;
- aiuto e consulenza per accedere alle opportunità so-

ciali offerte dal territorio anche in ambito lavorativo;
- accoglienza e ascolto dei bisogni dei cittadini e delle famiglie.

A partire da giugno 2017 lo Sportello Sociale Professionale ha ampliato i propri giorni di ricevimento del pubblico. Nel corso di questi 
anni hanno avuto accesso allo sportello sociale professionale del nostro Comune un numero crescente di nuclei familiari per i quali 
è stato attivato un progetto di sostegno e consulenza anche attraverso la predisposizione di interventi di tipo economico e/o di in-
clusione sociale. La fascia di età che si è maggiormente rivolta allo Sportello Sociale Professionale si conferma essere quella adulta 
che va dai 30 ai 55 anni, con o senza la presenza di minori all’interno del nucleo familiare; le difficoltà presentate vertono in maniera 
particolare sul problema del lavoro (disoccupazione, ricerca nuova occupazione) e della casa (morosità affitti, sfratti, morosità utenze 
domestiche); le famiglie italiane che hanno avuto accesso allo Sportello Sociale sono in sensibile aumento e presentano le medesime 
problematiche delle famiglie straniere (disoccupazione, ricerca lavoro, morosità, utenze e sfratti).

Il lavoro deglI assessoratI: 
servIzI soCIalI, ambIente, lavorI pubblICI
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Accanto alle misure proprie dell’Ente, attraverso l’Unione, a partire dal 2016 sono stati attivati diversi strumenti di sostegno al reddito 
e all’inclusione lavorativa, a livello statale e regionale, attraverso:

Re.I. (Reddito di inclusione, d.lgs. 147/2017):

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condi-
zione economica. 
 
Re.S. (Reddito di solidarietà, L.R. 24/2016):

Il RES è una misura di sostegno al reddito e di inclusione attiva promossa e finanziata dalla Regione Emilia Romagna.
 
Inoltre attraverso la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.14 si è cercato di sostenere l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’au-
tonomia attraverso il lavoro delle persone in condizione di vulnerabilità e fragilità.

Nello specifico si è intervenuti nei vari ambiti:

Famiglia e Minori:

- erogati contributi socio assistenziali, attivato un fondo anticrisi per i lavoratori disoccupati o basso reddito, con bonus acqua, 
gas, sino alla esenzione totale o parziale delle rette scolastiche delle fasce reddituali più basse, contributi per chi ha avuto la 
necessità di ricorrere all’aiuto di assistenti famigliari

                                                                                                                                                                                               
Anziani:

L’amministrazione Comunale ringra-
zia il direttivo del centro anziani “IL 
PERCORSO” per l’importante inter-
vento di manutenzione eseguito sul 
pulmino Comunale.

- interventi di sostegno attra-
verso appositi regolamenti e 
bandi per la concessione di 
contributi, esenzioni o ridu-
zioni di tasse, agevolazioni sul 
trasporto pubblico, sulla Tari, 
organizzazione di vacanze al 
mare, il trasporto presso le 
strutture ospedaliere del cir-
condario, l’accompagnamen-
to degli anziani soli a fare la 
spesa o per le visite mediche 

- Impiego di risorse nei confronti di pensionati che attraverso la cooperativa pensionati sono riusciti ad accedere a forme integra-
tive della pensione a fronte di servizi di pubblica utilità.

Disabili:

- interventi diretti al sostegno dell’handicap, e anche attraverso inserimenti lavorativi 

Emergenza abitativa 

- Inoltre sono stati impegnati contributi una tantum di urgenza, e contributi legati alla sfera abitativa con l’accesso al Fondo per la 
Locazione. 

Immigrati:

- Continuità ai corsi di italiano per stranieri, agli sportelli informativi per fornire assistenza pratico-operativa nelle varie pratiche 
burocratiche, informazioni di diverso genere e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Trasporto:

- Garantito il trasporto protetto, ampliato il servizio di trasporto a chiamata “ValmaBass “

Pulmino per anziani.
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Assistenza sanitaria:

- attraverso l’Unione dei Comuni, si è mantenuta l’apertura di un ambulatorio in-
fermieristico intercomunale, gestito in collaborazione con la AUSL, che eroga un 
servizio gratuito ai cittadini.

- in collaborazione con la Proloco di Torriana si sono attivati dei progetti informativi 
e  di formazione di cittadini in grado di poter utilizzare in caso di necessità i defi-
brillatori installati nei centri storici di Montebello e Torriana (il progetto prevede 
l’estensione anche a  Santo Marino, Poggio Berni, Camerano). 

Povertà ed esclusione 

- Caritas: garantiti i contributi per sostenere attraverso la Caritas l’erogazione dei 
pacchi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, inoltre attraverso all’Emporio 
Solidale Rimini, circa 15 nuclei familiari sono stati sostenuti per l’acquisto/approv-
vigionamento di beni di prima necessità.

Defibrilatore.

Ambiente 

- All’inizio di questa legislatura avevamo due servizi differenti di gestio-
ne e raccolta dei rifiuti.  Abbiamo lavorato per uniformare il servizio 
sull’intero territorio, uniformando così anche la tariffa, contenendone 
i costi, e mantenendo una tariffa tra le più basse della provincia, con 
un ottimo risultato in riferimento alla percentuale di rifiuto differenzia-
to, oltre il 74%. 

- Si è inoltre attivato un progetto di smaltimento dell’umido attraverso 
la compostiera domestica, incentivando questo progetto con una ri-
duzione del 10 % sulla tariffa 

- Cosi come si è intervenuti sulla valorizzazione economica dei rifiuti 
conferiti direttamente al centro ambiente incentivando così il cittadi-
no ad un maggiore recupero dei materiali

- E’ stata avviata la raccolta degli olii esausti, con il posizionamento dei 
contenitori a Poggio e a Torriana  

- Per poter ulteriormente migliorare il buon risultato raggiunto sulla 
raccolta differenziata 74%, in questa annualità è prevista la par-
tenza del progetto di raccolta “porta” a “porta “ nella zona forese 
del nostro territorio (zone dove non sono presenti i cassonetti con 
e-gate)

- Inoltre è stata sottoscritta la convenzione con le guardie eco zoofile 
per una attività di sensibilizzazione e di controllo sul conferimento dei 
rifiuti alle isole ecologiche

- Si è svolta la lotta antiparassitaria, la derattizzazione, con interventi 
nei fossi, nelle caditoie, e ampliata la lotta alla zanzare (anche la zanza-
ra tigre), e sono stati ampliati gli interventi di disinfestazione sanitaria 
degli edifici scolastici  

Raccolta differenziata oli alimenatiri.
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Lavori pubblici 

Per quanto riguarda gli investimenti previsti nella relazione di inizio mandato, complessivamente si è riusciti a mantenere gli impegni 
assunti, nonostante la situazione  di difficoltà in cui  abbiamo dovuto operare,  difficoltà legate soprattutto agli eventi non previsti 
come gli eventi  atmosferici che hanno attivato movimenti franosi importanti sul nostro territorio nei quali sono state impegnate im-
portanti risorse economiche.

Investimenti eseguiti nella legislatura:

1) Poli scolastici 

Abbiamo proceduto all’adeguamento del-
le norme di sicurezza alle scuole elemen-
tari e materne, con i vari interventi di lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria 
come richiesti dalle direzioni didattiche.

- Realizzazione del parcheggio alla 
scuola elementare di Camerano

- La ristrutturazione degli spazi ester-
ni, delle pavimentazioni e delle re-
cinzioni e il rifacimento di tutte le reti 
dei sottoservizi (fognatura bianca e 
nera, luce, acqua e gas)  alla scuola 
materna Peter Pan

- sempre alla scuola Peter Pan è stato 
realizzato un importante intervento 
di miglioramento sismico dell’intero 
fabbricato migliorandone la sicurez-
za e un’efficiente riqualificazione del fabbricato per il miglioramento del consumo energetico.

- La realizzazione del 1° stralcio del 
nuovo polo scolastico in via Costa 
del macello, con la costruzione del-
la nuova scuola elementare Marino 
Moretti, dotata di 5 classi e 2 aule 
didattiche e tutti i servizi necessari. 
E’ in corso di assegnazione dei lavori 
la realizzazione del 2° stralcio di am-
pliamento per altri 490 mq 

- La realizzazione del parcheggio alla 
scuola Peter Pan (opera in corso)

- La sostituzione delle caldaie con una 
nuova centrale termica a condensa-
zione ad alta efficienza alla scuola 
elementare Turci di Torriana 

2) Patrimonio

- Completati i lavori di consolidamen-
to e miglioramento sismico del Mu-
nicipio di Torriana 

- La riqualificazione della parte storica 
del cimitero di Trebbio, e la realiz-
zazione di percorsi interni per dare 
accessibilità anche a persone con 
difficoltà motorie

 
- La riqualificazione e ristrutturazione 

Scuola d’infanzia Peter Pan.

Scuola elementare Marino Moretti.

Fontana di Tonino Guerra in piazza Allende a Torriana.



08

delle fontane di Tonino Guerra in 
piazza S.Rocco a Poggio e in piazza 
Allende a Torriana

- La realizzazione di nuove aree verdi 
attrezzate in via CA’ Fabbri e Colom-
bare

- La realizzazione a Santo Marino di 
un’area adibita a sgambamento cani, 
e un’altra è in fase di  progettazio-
ne in zona Colombare via Falcone e 
Borsellino

- La ristrutturazione di alcuni tratti di 
marciapiede in via Turati, delle Mi-
mose, via Roma, via Donizetti a Pog-
gio

- La realizzazione del parcheggio in 
via delle Fontane 

-  La ristrutturazione della sala Poliva-
lente

-  L’installazione di un nuovo  impianto 
fotovoltaico presso il centro sociale 
di Santo Marino

-  La sostituzione di oltre 300 apparati 
luminosi con nuovi corpi illuminanti 
ad alta efficienza (LED)

- Nuovi punti di illuminazione pubbli-
ca in varie zone del territorio ancora 
sprovviste

- La manutenzione e la sostituzione 
dei giochi nei parchi, con l’inseri-
mento anche di nuovi  giochi inclusi-
vi 

- altri numerosi interventi di manu-
tenzione del patrimonio Comunale, 
dalla manutenzione dei verdi pubbli-
ci, al taglio dell’erba sulle banchine 
stradali, e piani di  potature, e ad una 
costante e attenta manutenzione 
edilizia, necessaria per preservare il 
nostro importante patrimonio stori-
co

Fontana di Tonino Guerra in piazza S. Rocco a Poggio.

Area verde in via Ca’ Fabbri.

Area attrezzata a Colombare.
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3) Territorio

- Interventi di consolidamento dei 
versanti interessati da movimenti 
franosi, in via Collina via Rocca di 
Trebbio, via Fossatone, via Sabbioni, 
via Scanzano e il consolidamento del 
deposito dell’acquedotto di Fonte-
buona.

- Consolidamento del parcheggio al 
cimitero di Torriana

- Messa in sicurezza della rupe di Tor-
riana con interventi di disgaggio dei 
sassi sulle pareti e con l’inserimento 
di reti di contenimento e pannelli di 
rete a protezione di eventuali cadute 
massi 

- Un importante scolmatore di acque 
meteoriche in zona Santo Marino 
per la messa in sicurezza dagli alla-
gamenti di una parte del centro abitato di Santo Marino

- Miglioramento della regimazione delle acque meteoriche in via Case Nuove

- E’ in fase di progettazione la regimazione della zona produttiva di Camerano

4) Impianti sportivi

- 1° stralcio di miglioramento sismico 
della Palestra del centro sportivo di 
Santo Marino.

- sono in fase di assegnazione lavori 
del 2° stralcio di ristrutturazione e mi-
glioramento sismico della rimanente 
parte dell’edificio del centro sportivo

- La riqualificazione del campo da cal-
cetto del centro sportivo di Santo 
Marino, attraverso la sostituzione 
del manto erboso sintetico e del rifa-
cimento delle recinzioni 

Area sgambamento cani. Impianto fotovoltaico centro sociale di Santo Marino.

Acquedotto di Fontebuona.

1° stralcio di miglioramento sismico Centro Sportivo di Santo Marino.
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- Riqualificazione dell’ingresso campo 
sportivo, nuova pavimentazione, re-
alizzata platea per il montaggio della  
nuova tribuna da 100 posti

- Completato l’impianto sportivo di 
Colombare, con la realizzazione 
dell’impianto di illuminazione al 
campo da calcetto in sintetico.  

5) Viabilità

- Riqualificazione e messa in sicurez-
za dell’incrocio della S.P. Pontaccio 
Macello con la S.P.14 Santarcan-
giolese

- Nuovi attraversamenti pedonali pro-
tetti sulla Santarcangiolese S.P.14 e 
sulla S.P. Pontaccio.

- Una nuova pista ciclabile dal 
bowling, sino all’ingresso della via 
S.P.  Torrianese

- La rotatoria sull’ incrocio tra la 
SP14 Santarcangiolese e S.P. Tor-
rianese

Tribuna Centro Sportivo Santo Marino.

Nuovo impianto d’illuminazione.

Attraversamento incrocio Santarcangiolese.
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- Vari interventi di messa in sicurezza attraverso il montaggio di barriere stradali nei punti più pericolosi della viabilità comunale. 

- Effettuata una importante e continua manutenzione degli asfalti sulle strade Comunali, e della relativa segnaletica orizzontale e 
verticale

- Inoltre  in questi anni siamo  riusciti ad eseguire una serie di  interventi di bonifica e asfaltatura su varie strade vicinali di interesse 
pubblico 

Pista ciclabile dal bowling, sino all’ingresso della via S.P. Torrianese. Rotatoria strada provinciale Santarcangiolese.

Giunta comunale: 
Sindaco Daniele Amati, attività istituzionali, personale, 
sicurezza urbana, bilancio, tributi e patrimonio
Assessore Franco Antonini, lavori pubblici, urbanistica, 
servizi sociali, commercio, ambiente e attività produttive
Assessore Cinzia Casadei, cultura, scuola, turismo e sport
Numero sedute: 233
Numero delibere approvate: 616

Consiglio Comunale:
•	 Gruppo di maggioranza:
Daniele Amati
Franco Antonini
Cinzia Casadei      
Ronny Raggini
Verena Guidi
Aldo Maiullo
Nicola Renzi
Rita Ronconi
Angela Bartolini
Mirko Muccioli

•	 Gruppo di minoranza:
Antonio Valli
Francesca D’Amico
Enrico Santoni
Silvio Biondi

Numero sedute consiliari: 44
Numero delibere approvate: 341

Commissioni consiliari: 4
•	 Commissione consiliare consultiva per la Toponomastica
•	 Commissione consiliare permanente per il “Monitoraggio 

dell’ambiente e della salute”
•	 Commissione consiliare temporanea denominata “G4”
•	 Commissione consiliare permanente “Istituzione e Pianifica-

zione strategica”

glI organI polItICI del prImo mandato ammInIstratIvo 2014 -2019
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Una popolazione in costante crescita, fatta salva la parentesi del 2017, con quasi 450 residenti in più in dieci anni, e che continua 
anche dopo la fusione ad essere attrattivo. E’ questa la fotografia demografica di Poggio Torriana nel 2018, con una ripresa nella 
crescita della popolazione +36 dopo l’eccezione dell’anno precedente in cui per la prima volta il saldo della popolazione era negativo.

La rilevazione storica tiene conto del territorio nel suo complesso, sommando per gli anni precedenti al 2014 i dati dei Comuni di 
Poggio Berni e Torriana così da avere un quadro più completo di tutte le dinamiche demografiche.

La popolazione complessiva, che al 31 dicembre 2017 era di 5.191 persone, nel 2018 risulta nuovamente in crescita, con 36 residenti 
in più. Si conferma, quindi, il trend degli ultimi dieci anni, che ha toccato nel 2016 un picco di crescita simile al periodo del boom 
demografico (2008-2009), con un incremento molto forte rispetto all’anno precedente (+65). Nel decennio, inoltre, la crescita 
percentuale della popolazione sul territorio risulta pari al 15%, oltre il triplo rispetto alla media nazionale (4,78%).
 

Anno

RESIDENTI                      
POGGIO BERNI RESIDENTI TORRIANA TOTALE RESIDENTI  POGGIO TORRIANA           

(dal 01/01/2014)
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2013 1.710 1.783 3.493 823 806 1.629 2.533 2.589 5.122 55 1,09 

2014 - - - - - - 2.539 2.584 5.123 1 0,02 

2015 - - - - - - 2.546 2.589 5.135 12 0,23 

2016 - - - - - - 2.582 2.618 5.200 65 1,27 

2017 - - - - - - 2.579 2.612 5.191 -9 -0,17

2018 2.599 2628 5.227 36 0,69
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la popolazIone: I numerI dI poggIo torrIana al 31/12/2018
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Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 960.321,48, così distinti:

- interventi di riqualificazione ed ammodernamento Municipi euro 695.810,90
- manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale euro 194.533,97
- acquisto beni mobili ed attrezzature euro 38.518,27
- spese per l’informatica euro 31.458,34

La spesa per i servizi istituzionali, generali e di gestione
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le mIssIonI, glI obIettIvI e la spesa 
dell’attIvIta’ ammInIstratIva 2014-2019

MISSIONE - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

•	 Celebrazioni in occasione del 25 
aprile, anniversario della Liberazione 
d’Italia con l’istituzione del ‘’Coro 25 
aprile ‘’

•	 Progetto “Promemoria Auschwitz” in 
collaborazione con le scuole superiori. 
Celebrazioni in occasione della Giornata 
della memoria  e nel Giorno del ricordo.

 •	 Celebrazioni in occasione della Giorna-
ta internazionale della donna e Giornata 
contro la violenza sulle donne

eventI IstItuzIonalI 
svoltI nella legIslatura anChe grazIe alla  CollaborazIone 
delle assoCIazIonI Che  hanno  attIvato momentI dI rIflessIone per 
l’Intera ComunItà
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•	 Installazioni artistiche al Monumento dei Caduti, presentate in occasio-
ne della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

 
•	 Giornata del dialetto e delle lingue locali  con poeti, lettori e musi-

che popolari.

•	 Giornata contro le mafie con l’utilizzo di prodotti di “libera terra” 
nelle mense scolastiche.

•	 Giovani Italiani: “A 18 anni la costituzione” La consegna della Costituzio-
ne ai neomaggiorenni è un’iniziativa, portata avanti negli anni dall’ufficio 
servizi demografici e di comunicazione dell’ente e si svolge nella giornata 
del 2 Giugno, da parte del Sindaco.

Nel 2016 e 2017 gli uffici e l’assessorato alla Cultura hanno predisposto un progetto denominato “Giovani Italiani dialoghi sulla cittadinanza”, che ha coinvolto 
diverse associazioni operanti nel territorio, i giovani italiani e le famiglie degli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Il progetto è stato oggetto 
anche di una richiesta di contributo regionale nell’ambito della L.R. 12/2002 e ha portato le associazioni giovanili all’incontro col Prefetto di Rimini, che ha 
rilasciato loro un’intervista sul tema dell’integrazione e dell’accoglienza.

•	 Avviata e gestita la pagina Facebook istituzionale 
del Comune di Poggio Torriana. Numero degli 
iscritti in costante crescita (1094 a maggio 2019) 

•	 Ampliamento della comunicazione al cittadino 
utilizzando il servizio di broadcast di whatsapp (iscritti al servizio 
ad aprile 2019: 263)

•	 Rendicontazione sociale: realizzazione dello speciale del 
Comune informa dedicato al Bilancio sociale di Poggio 
Torriana, che rende disponibili e alla portata di tutti i dati 
annuali dell’attività amministrativa. Lo speciale editoriale viene 
distribuito a tutte le famiglie. 

•	 Avviato un nuovo sito (più aggiornato, modalità “mobile”, 
interattivo) per il Comune di Poggio Torriana, in sinergia con 
i comuni di Santarcangelo, Verucchio e Unione di Comuni 
Valmarecchia. 

•	 Apertura e gestione del CANALE 
YOUTUBE per la trasmissione in 
streaming delle sedute consiliari

ComunICazIone:  
un Comune pIù soCIal, pIù Connesso, pIù vICIno al CIttadIno

Avviato il progetto informatico LINKmate SPORTELLO 
TELEMATICO che permette ad ogni cittadino di visionare la 
propria posizione debitoria nei confronti del Comune oltre 
alla possibilità di pagare direttamente on-line. Infatti, è stato 
attivato il pagamento on-line in forma diretta e spontanea 
per tutte le entrate: rette scolastiche, abbonamenti di 
Trasporto scolastico, lampade votive, Tosap, Pubblicità, 
Canoni di locazione.

pagamentI on lIne: 
evItare le Code e tenere I ContI sotto Controllo 
dIrettamente da Casa tua
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Avviato il progetto EDUs loci, l’iniziativa che ha il fine di coinvolgere la comunità nell’attivazione dell’idea di Comunità Educante 
Territoriale. EDUs LOCI è un progetto pensato per favorire l’integrazione tra scuola e territorio. L’iniziativa ha una durata di sei mesi 
(dicembre 2018 – maggio 2019) è articolato in diverse attività, che promuovono l’attenzione di tutti sulla responsabilità educativa 
del proprio agire, offrono molteplici occasioni d’informazione, di riflessione culturale, di ricerca e sperimentazione. L’esito atteso dal 
confronto è la condivisione di un modello collaborativo di co-gestione del nostro patrimonio fatto di luoghi e saperi.

edus loCI: 
realIzzare una ComunItà 
eduCante terrItorIale

La partecipazione dei cittadini singoli o anche organizzati consente di monitorare con efficacia il territorio, per questo si è ritenuto 
utile incentivare le nuove funzionalità di comunicazione per la stesura di una rete di contatto fra quartieri e frazioni, in grado di 
perseguire sia l’obiettivo principale della sicurezza che quello non meno importante del sostegno e della condivisione. Il Comune 
di Poggio Torriana ha aderito così all’associazione nazionale ‘’Controllo di Vicinato e sta attuando sul proprio territorio un progetto 
personalizzato di sicurezza e solidarietà urbana: “ Vicinato Vigile e Solidale “. Pur non rientrando tra le competenze del Comune di 
garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, non può essere disattesa l’esigenza di sicurezza e coesione dei cittadini e per questo si è 
deciso di attuare una regolamentazione e una presenza pubblica sul territorio attraverso referenti riconosciuti. L’obiettivo è quello 
di ‘’ incentivare tutte le possibili relazioni di vicinato, favorendo incontri, scambi di contatti, aggregazioni conviviali nelle frazioni ‘’ In 
questo modo si sostiene la crescita sociale oltre che la sicurezza cittadina. Particolare attenzione viene riservata alle persone più sole 
ed ai gruppi famigliari che da poco sono entrati a far parte della comunità. Il progetto “Vicinato Vigile e Solidale” è partito nelle frazioni 
di Poggio Torriana con 4 gruppi attivi con l’adesione anche da parte del comune di Santarcangelo e la sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa con la Prefettura di Rimini, con il fine di coinvolgere i cittadini a costruire un territorio più accogliente e sicuro. Una rete di 
vicinato solidale che pensa al bene dell’altro e al bene comune della città ha la capacità di non escludere e non ghettizzare le fasce più 
deboli e aumenta il senso di sicurezza.

vICInato vIgIle e solIdale: 
una ComunItà solIdale è anChe pIù sICura 

     

L’evoluzione della spesa per l’ordine pubblico e la sicurezza

La spesa per l'ordine pubblico e la sicurezza
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Obiettivo VIDEOSORVEGLIANZA 

Con delibera n.19 del 31/01/2019 è stata approvata convenzione con il comune di Santarcangelo per l’utilizzo delle apparecchiature 
informatiche necessarie per l’installazione dei primi dieci punti di videosorveglianza.

MISSIONE - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
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L’evoluzione della spesa per la scuola

Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 2.282.559,63.
La spesa per la scuola evoluzione
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La qualificazione scolastica 
La spesa per la qualificazione scolastica
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MISSIONE - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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I contributi per il diritto allo studio
I trasferimenti alle famiglie per il diritto allo studio
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L’evoluzione della spesa per la Cultura.
La spesa per la cultura evoluzione
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Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 190.664,50.

MISSIONE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Complesso Museale Mulino Sapignoli, dichiarato immobile 
di interesse storico artistico con decreto del Ministero dei 
Beni Culturali del 18.11.1987 – mq 260 comprende: 

Museo Mulino Sapignoli
Nel settembre 2010 viene inaugurato, dopo più di dieci 
anni di sapiente, scrupoloso e scientifico restauro, il Museo 
Mulino Sapignoli, allestito al piano terra dell’omonimo 
edificio a Poggio Berni; al primo piano, invece, è allestita, già 
da qualche anno, la biblioteca comunale “Pio Campidelli”.

ContenItorI CulturalI 
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Il Museo “Mulino Sapignoli” ha come finalità quella di realizzare un incontro fra patrimonio etnografico della tradizione molitoria ed 
utenza, valorizzandone appunto il prezioso patrimonio dell’arte molitoria e promuovere al contempo una riflessione sull’ esperienza 
lavorativa- esistenziale e sulla memoria del territorio di Poggio Berni.
Per gli importanti valori che il Museo-Mulino racchiude e rappresenta per la tradizione storica locale, ha ottenuto, a fine dell’anno 2010, 
dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna il riconoscimento di Museo di Qualità: ossia il riconoscimento qualificato 
dalla presenza di elementi rispondenti agli standard e agli obiettivi di qualità. 
 

Biblioteca comunale “PIO CAMPIDELLI”

La biblioteca, posta al primo piano dell’edificio, occupa una 
superficie di circa 120 mq, ed è suddivisa in diversi spazi, 
ognuno destinato a una funzione ben precisa.
La nuova sede è in grado di coniugare le esigenze di una 
moderna biblioteca pubblica al fascino storico del luogo che 
la ospita.
Dal 2015 la biblioteca ospita anche il patrimonio librario, con 
posseduto dedicato principalmente alla natura e all’ambiente, 
in precedenza conservato presso l’ Osservatorio naturalistico 
di Torriana e Montebello. 
Un patrimonio librario di circa 35 mq che va ad ampliare 
l’offerta libraria per l’utenza ed arricchisce il posseduto della 
biblioteca comunale.

Biblioteca comunale “PIO CAMPIDELLI” - alcuni dati dei servizi

Patrimonio librario evoluzione
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Iscritti alla biblioteca evoluzione
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Osservatorio naturalistico della Valmarecchia ed 
Oasi Faunistica di Torriana e Montebello
Dedicato alla tutela ed osservazione di una parte del 
territorio “ad altro grado di naturalità” con finalità didattiche 
e scientifiche. 

Parco della Cava
Il parco, situato in località Poggio Berni adiacente alla 
ex cava, testimonia la ricchezza archeologica di reperti 
recuperati presso il vicino giacimento fossilifero del fiume 
Marecchia, dove diversi scavi hanno portato alla luce oltre 
2.000 fossili, la maggior parte costituita da pesci e moltissime 
conchiglie di molluschi. Grande particolarità e pregio della 
scoperta sta nella presenza di fossili di pesci oggi viventi solo 
in acque tropicali e subtropicali, mai trovati prima in aree 
mediterranee. 
I fossili ritrovati si trovano oggi custoditi nel museo naturale 
di Verona, nel Museo di Rimini e al nostro Osservatorio 
naturalistico – Museo della natura. 
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Museo della tessitura 
Il Museo della tessitura è una sezione ospitata 
all’Interno dell’Osservatorio naturalistico della 
Valmarecchia e permette di approfondire le tecniche 
e le molteplici combinazioni di un’ arte antica e 
affascinante praticata anche nella media e bassa 
Valmarecchia sin dall’Antichità. Accanto a questa 
parte museale viene portato avanti da diversi anni, 
con grande passione, un laboratorio pratico di 
tessitura manuale al telaio antico presso il laboratorio 
di tessitura situato a Torriana. 
Scopi principali del Museo della tessitura e del 
laboratorio di tessitura sono quelli di tener viva la 
memoria, la storia e le tradizioni di un’arte antica e 
ricca di significati plurimi. 
Inoltre, relativamente al Laboratorio di tessitura 
è prevista una nuova ubicazione dei telai al fine 
di rendere più agevole, fruibile il laboratorio e al 
contempo favorire la visita da parte di persone 
interessate all’antico mestiere della tessitura manuale 
al telaio.
 

Il portale di Montebello
E’ situato e funge da ingresso al borgo medioevale di 
Montebello e la struttura risale alla fine del secolo 200. 
Complessivamente di mq 140, divisa su due livelli, 
con una terrazza panoramica sulla Valmarecchia. 
All’interno della struttura possono essere organizzate 
esposizioni, conferenze e mostre anche da parte 
di cittadini od associazioni-gruppi che ne facciano 
richiesta.

Museo del Miele 
Il Museo del Miele è allestito al 2° piano del portale di 
Montebello ed è stato inaugurato durante la Festa del 
Miele, nel settembre 2016.
Il punto museale presenta pannelli didattici espositivi 
sulla vita delle api, la storia del miele ed il lavoro dell’ 
apicoltore, un video esplicativo e diversi materiali in 
esposizione relativi al lavoro dell’apicoltore.
Essendo un  edificio storico, è stato effettuato - 
al fine dell’abbattimento virtuale delle barriere 
architettoniche - un allestimento multimediale che dal 
piano terra può consentire di visionare gli allestimenti 
presenti al piano superiore. 

Torre Campanaria
Situata nel borgo medioevale di Montebello, 
è uno spazio di circa 40 mq e viene utilizzato 
prevalentemente per mostre durante l’ estate.
E’ previsto nel 2019 il restauro ed il risanamento 
conservativo dell’edificio, secondo il progetto redatto 
dall’UTC il cui importo ammonta a complessivi euro 
140.000,00, finanziato per euro 50.000,00 con risorse 
del Comune e per euro 90.000,00 dal GAL Valli 
Marecchia e Conca.
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Teatro Aperto
Il Teatro Aperto, situato nel Municipio di Poggio Berni, oltre 
a regalare allo spettatore un suggestivo scenario panoramico 
del territorio collinare, arrivando con lo sguardo fino alla nostra 
Marina, propone un’offerta culturale ampia e diversificata: 
spettacoli teatrale per ragazzi, rassegna di teatro dialettale, 
eventi di carattere musicale, ecc. Definito come terrazza della 
Romagna è scelta come arena di concerti, spettacoli teatrali 
di personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Ricordiamo 
tra i tanti, i comici della trasmissione Zelig ed Enrico Lo Verso.

Il Giardino delle pietre recuperate
Il luogo era in passato  una ex cava di pietra, posta in pieno 
centro storico di Torriana. E’ raggiungibile dalla provinciale 
via Torrianese attraverso una strada in salita di poche decine 
di metri.
L’area è stata recentemente oggetto di una importante opera 
di riqualificazione urbana, con la realizzazione del Giardino 
delle Pietre Recuperate. L’intervento ha di fatto realizzato uno 
spazio polivalente comprendente: un’arena per spettacoli 
all’aperto; un’area a verde attrezzato con giochi per bambini.

MISSIONE - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

L’evoluzione della spesa per le politiche giovanili, lo sport ed il tempo libero
La spesa per i servizi giovani, sport e tempo libero
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Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 624.747,80.

Centro sportivo comunale “Giulio Torroni”
(loc. Santo Marino) con tutta l’area esterna di pertinenza di mq 23.900 – l’edificio è di mq 960,42 di cui adibiti palestra mq 603; 
spogliatoi e servizi mq 350 – area esterna con due campi da calcetto di mq 1346 ed un campo da calcio di mq 8.903; 

Centro Sociale Polifunzionale L’INCONTRO
Individuato come ampliamento del Centro sportivo Comunale, di mq 201,13 è uno spazio/servizio che ha lo scopo di rispondere 

le strutture per lo sport, Il soCIale e l’aggregazIone
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in maniera adeguata alle molteplici esigenze della collettività, e della comunità che cresce partecipando alle iniziative di carattere 
ricreativo-culturale, incontri, riunioni. La gestione è individuata in base a processi di coprogettazione con le associazioni che 
maggiormente hanno operato nell’ambito del processo di partecipazione. L’Incontro: la struttura il Centro Giovani Ora d’Aria, che 
organizza laboratori e attività per le fasce giovanili, il Centro Anziani “Il Percorso” con un intenso calendario di iniziative aggregative 
e ricreative per la terza età e la Sala Teatro dove ogni anno si svolge una Rassegna di spettacoli d’arte contemporanea e non solo che 
accoglie artisti di tutta Italia. 

Campo sportivo Camerano
(loc. Camerano) di mq 5500 di cui mq 50 adibiti a spogliatoi ed un campo dal calcio di mq 4450 nel quale si svolge 
prevalentemente attività di allenamento per squadre sportive dilettantistiche – è dotato di un impianto di illuminazione, 
irrigazione e di spogliatoi.

Campo sportivo polivalente
In loc. Torriana. L’impianto è stato recentemente ristrutturato (anno 2012). L’area, completamente recintata della superficie complessiva 
di mq.1.100, è posta nella parte alta dell’abitato di Torriana, confinante con l’edificio scolastico. La superficie è pavimentata con erba 
sintetica ed attrezzata per il calcetto, il tennis e la pallacanestro. E’ dotato di impianto di illuminazione esterno e di un piccolo edificio 
per servizi e spogliatoi. Vi si accede da via Montebello; vi è anche un secondo accesso direttamente dal giardino della scuola, per 
l’utilizzo degli studenti.

Centro sportivo di Colombare
Uno spazio di circa 9000 mq, individuato nell’abitato delle Colombare, in Via Fratelli Cervi, e costituisce verde pubblico attrezzato del 
nuovo complesso residenziale. Lo spazio prevede uno spogliatoio per le attività sportive che verranno svolte gli sportivi, due campi 
di calcetto ad erba sintetica ed un campo di beach volley. Il restante spazio è tutto adibito a verde pubblico con giochi per bambini e 
sentieri per passeggiate nel verde. In futuro sarà prevista anche la pubblica illuminazione. Questo spazio appena terminato andrà ad 
arricchire l’offerta sportiva dell’attuale centro sportivo comunale.

Palestra comunale di Torriana 
E’ situata all’interno dell’edificio scolastico G.Turci, di mq 220. Durante l’anno scolastico viene utilizzate dalla scuola elementare e 
materna per lo svolgimento della disciplina sportiva. Oltre alle attività previste dal calendario scolastico, la palestra può esse affittata 
a privati cittadini, gruppi, associazioni per corsi/discipline sportive. 
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MISSIONE - TURISMO

L’evoluzione della spesa per il turismo

La spesa per il turismo
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Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 140.000.
Restauro Casa del Campanile a Montebello, importo previsto dei lavori euro 140.000, finanziati per euro 90.000 con contributo GAL 
e con euro 50.000 di risorse proprie.

MISSIONE - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

L’evoluzione della spesa per l’assetto del territorio ed edilizia abitativa

La spesa per l'assetto del territorio e le politiche abitative
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Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 98.396,01
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Obiettivo STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE  

Sono state valutate le azioni necessarie alla formazione del nuovo strumento urbanistico PUG ed avviato l’iter di formazione dello 
stesso; quale primo atto previsto dalla nuova legge urbanistica regionale, con deliberazione della Giunta n. 85 del 18/10/2018 è stato 
costituito l’ufficio di Piano (artt. 56 e 57 L.R. 24/2017) con personale interno. Inoltre è stato individuato  quale ulteriore adempimento 
per l’anno 2019, la redazione del quadro conoscitivo (art.22 della L.R. 24/2017) mediante affidamento di incarico esterno.

MISSIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

L’evoluzione della spesa per la difesa del suolo e la tutela del patrimonio e dell’ambiente

La spesa per lo sviluppo sostenibile e la tutela del patrimonio e dell'ambiente
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Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 744.278,40 così distinti:

- Euro 508.091,40 per difesa del suolo
- Euro 236.187,00 per servizio idrico integrato

 

Obiettivo CONTROLLI E VIGILANZA AMBIENTALE  

In data 27/02/2019 è stata sottoscritta apposita convenzione con le guardie eco zoofile volontarie dell’associazione “Accademia 
Kronos” – sezione di Rimini.

Obiettivo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO    
       
Santo Marino -  Al fine di eliminare il pericolo di allagamento della zona, di concerto con la Provincia di Rimini e con il Consorzio di 
Bonifica Romagna, è stato progettato e realizzato un nuovo canale di scarico che raccoglie tutte le acque provenienti dalla collina di 
Trebbio e le convoglia direttamente al fiume Marecchia.
Camerano – zona produttiva.  Di concerto con Hera e con il Consorzio di Bonifica Romagna è stato eseguito il rilievo altimetrico della 
condotta di scolo e del canale di scolo consortile Rio Salto, al fine di individuare la scelta progettuale per migliorare lo smaltimento 
delle acque meteoriche della zona.
Via Case Nuove. E’ stato realizzato il potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare il 
pericolo di allagamento dell’area.       

Obiettivo AREA SGAMBAMENTO CANI  
         
Realizzata l’area al parco di Santo Marino. E’ stata individuata un’ulteriore area in via F.lli Cervi, nei pressi del campo sportivo di 
Colombare. Redatto il progetto dei lavori e in fase di assegnazione.
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Obiettivo DIFESA DEL SUOLO  
         
Sono stati realizzati vari interventi di consolidamento delle strade e immobili pubblici a difesa dal pericolo di frane: - via Rocca Trebbio; 
- via Colombarina; - serbatoio idrico di Fontebuona; - via Fossatone; - via Fratte; - via Saiano; - via Palazzo.

Obiettivo RICICLANDO           

COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Con specifico “Regolamento Comunale per il compostaggio domestico” si è prevista la distribuzione 
in comodato gratuito delle compostiere domestiche e un incentivo economico a chi la utilizza, sotto forma di riduzione della TARI;
b. CENTRO AMBIENTE. Modificando il Regolamento comunale TARI, sono stati previsti maggiori e più ampie riduzione della TARI 
per le utenze domestiche che conferiscono il rifiuto in maniera diretta e  differenziata al centro Ambiente di Poggio Torriana;
RIFIUTO ASSIMILATO. Sono state introdotte maggiori riduzioni e/o detrazione della TARI per le utenze non domestiche che 
smaltiscono direttamente il rifiuto assimilato all’urbano.
d. UMIDO. E’ stata estesa la raccolta stradale dell’umido anche al territorio già appartenente al Comune di Torriana.
e. OLI ESAUSTI. E’ stata avviata la raccolta differenziata degli oli esausti con il posizionamento di due appositi contenitori nel territorio.

Obiettivo BILANCIO AMBIENTALE
    
Approvato con delibera 37 del 19/06/2017  il primo Bilancio Ambientale del territorio di Poggio Torriana, con la fotografia dei 
parametri ambientali oltre all’esito delle ricerche effettuate dagli enti preposti considerate rilevanti per il territorio.
Nove sono le  aree di rendicontazione in cui viene suddiviso: dalle risorse idriche al consumo energetico fino alla salute pubblica

MISSIONE - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

L’evoluzione della spesa per i trasporti e diritto alla mobilità

La spesa per trasporti e diritto alla mobilità
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Gli investimenti per i trasporti e diritto alla mobilità

Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 1.704.618,05.
 

Obiettivo PISTE CICLABILI  

Collegamento della pista ciclabile lungo la SP 14 fra Santo Marino e Colombare. Affidati i lavori in data 20.05.2016 e ultimati in data 
31.12.2016.
Piste ciclabili e percorso storici e naturalistici. Tutti i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 15.12.2017.
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Ampliamento, miglioramento e manutenzione dei percorso storici e naturalistici sui fiumi Marecchia e Uso. Eseguito il primo sfalcio 
di erba ed arbusti a fine mese di aprile
Messa in sicurezza degli attraversamenti (zona Ex Stazione). Lavori ultimati in data 31.12.2016.
Viabilità: Nuovo attraversamento pedonale su S.P. 14. Approvato progetto esecutivo delibera di Giunta nr. 108 in data 28/11/2017. 
Importo complessivo finanziato €. 40.000 (traslato su questo obiettivo quello iniziale previsto al punto 8.6 Riqualificazione tratti di 
marciapiedi. Affidati i lavori in data 14.12.2017 – Aggiunti due attraversamenti loc. Colombare e loc. Camerano

Obiettivo SICUREZZA STRADALE    
       
Messa in sicurezza degli attraversamenti (zona Ex Stazione). Lavori ultimati in data 31.12.2016.
Viabilità: Nuovo attraversamento pedonale su S.P. 14. Approvato progetto esecutivo delibera di Giunta nr. 108 in data 28/11/2017. 
Importo complessivo finanziato €. 40.000 (traslato su questo obiettivo quello iniziale previsto al punto 8.6 Riqualificazione tratti di 
marciapiedi. Affidati i lavori in data 14.12.2017 – Aggiunti due attraversamenti loc. Colombare e loc. Camerano

Obiettivo MARCIAPIEDI E PARCHEGGI           

I° stralcio Consolidamento via della Fontane e  II° stralcio Riqualificazione (Marciapiede e parcheggi)”. Ultimati i lavori in data 
30.10.2016.
Realizzazione parcheggi e interventi di miglioramento sicurezza stradale (via 2 Giugno). Ultimati i lavori in data 31.12.2016.
Riqualificazione marciapiedi  (via Roma)
Viabilità: prolungamento banchina stradale transitabile esistente in via Collina. Ultimati in data 30.04.2018 i lavori di prosecuzione 
ampliamento  banchina transitabile esistente in via Collina fino a raggiungere il marciapiede esistente.

MISSIONE - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

L’evoluzione della spesa per diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La spesa per diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Gli investimenti per diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Nel corso della legislatura sono stati realizzati nell’ambito della Missione investimenti per euro 92.225,75, così distinti:

- Per euro 62.445,55 per cimiteri
- Per euro 29.780,20 per centro sociale
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Obiettivo NIDO D’INFANZIA  

Rimodulazione orari del servizio nido Dall’anno scolastico 2015-2016, il nido d’infanzia. Il Poggio dei Bimbi”, ha adottato un orario 
di apertura del servizio più ampio rispetto agli anni scolastici precedenti. Questo nuovo orario ha dato risposta alle numerose 
richieste che già dagli anni scorsi, venivano avanzate dalle famiglie al fine di meglio conciliare le loro esigenze lavorative. 

Nido di Infanzia in località Torriana “Il Nido degli Scoiattoli” monitoraggio del servizio (12.1). Il 30 maggio sono stati consegnati alle 
famiglie dei bambini iscritti al nido degli scoiattoli in loc. Torriana. I questionari relativi al monitoraggio del servizio “ Il nido degli 
scoiattoli sono stati compilati da tutte le famiglie dei bambini iscritti al nido d’infanzia e sono stati consegnati ed allegati al controllo 
strategico.

Obiettivo CIMITERI
       
Manutenzione straordinaria cimiteri. Ultimati i lavori in data 31/10/2016

Obiettivo TUTELA FASCE DEBOLI    
       
Revisione complessiva delle politiche redistributive in applicazione della nuova ISEE,  approvato regolamento di concessione 
agevolazioni TARI su fasce ISEE.
Approvazione del bando ai fini di esenzioni/riduzioni TARI alle famiglie. Il Bando è stato approvato per la prima volta nel 2015, per 
ridurre il fenomeno di morosità delle famiglie, e poi riproposto ogni anno, destinandovi risorse sempre più importanti, visto il numero 
di domande ogni anno in aumento:

Obiettivo CI.VI.VO. (Civico. Vicino. Volontario)     
      
L’obiettivo è favorire la nascita di nuove forme aggregative (gruppi CI.VI.VO.) formate da volontari che si mettono a dispozione per 
la cura del territorio.  Le risorse sono destinate all’acquisto di materiale di consumo, ch utilizzeranno i volontari in base alle attività 
concordate con gli uffici.
I gruppi CI.VI.VO. attivati e ancora attivi ad oggi sono 3 che si occupano: della gestione del verde, del campetto da tennis di Torriana, 
del Museo della Tessitura.

MISSIONE - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

L’evoluzione della spesa per sviluppo economico e competitività

La spesa per lo sviluppo economico e la competività
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MISSIONE - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

L’evoluzione della spesa per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La spesa per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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Obiettivo ORTI SOCIALI  

Predisposizione atti amministrativi per rinnovo convenzione orti solidali. Con atto di Giunta Comunale n. 38 del 07.05.2015 è stato 
deliberato il rinnovo della concessione per il comodato gratuito di appezzamento di terreno con privato cittadino..
E’ stato redatto il Progetto e trasmesso agli Istituti Scolastici di riferimento per la successiva condivisione.

MISSIONE - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

L’evoluzione della spesa per energia e diversificazione delle fonti energetiche

La spesa per energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Gli investimenti per energia e diversificazione delle fonti energetiche

Nel corso della legislatura non sono stati realizzati investimenti nell’ambito della Missione per l’importo di euro 8.880,62.

Obiettivo RISPARMIO ENERGETICO  

Passaggio alla illuminazione a LED sul territorio (Progetto 50 TEP).
Sostituzione delle caldaie da riscaldamento negli edifici pubblici (scuola A. Gramsci, scuola M. Moretti, Osservatorio naturalistico) 
all’interno del progetto dell’Unione sui 50 TEP.

Sono state uniformate dal 1° gennaio 2014 tutte le aliquote relative alle imposte (IMU, addizionale comunale IRPEF, Imposta di 
pubblicità e affissioni e TOSAP) allineandole a quelle del Comune con la tassazione più bassa.

Sono state uniformate con decorrenza 2018 le tariffe TARI sull’intero territorio (mentre fino al 2017 erano differenziate tra i due 
Municipi). Per effetto di trasferimenti percepiti dal Comune di Torriana inerenti alla gestione dei rifiuti, si è potuto abbassare le 
tariffe TARI ai residenti di Poggio Berni, e gradualmente negli anni allineare quelle del municipio di Torriana, affinchè si arrivasse con 
gradualità alla tariffa unica sull’intero territorio, appunto con decorrenza da gennaio 2018.

Le Rette di frequenza scolastica e asili nido sono state mantenute fino a giugno 2016    suddivise e differenziate tra Municipi, in 
quanto la tariffa di Torriana, che gestiva il servizio di refezione direttamente con proprio personale, era molto più bassa rispetto a 
quella di Poggio Berni che invece aveva appaltato il servizio di refezione, con costi più elevati. A seguito del pensionamento della 
dipendente di Torriana, si è proceduto ad uniformare il servizio di refezione, e quindi con decorrenza da settembre 2016 anche le 
rispettive tariffe. Per allineare il livello tariffario tra i due municipi (sostanzialmente ancora diversi tra loro, ed evitare un gap troppo 
immediato per il municipio di Torriana, sono state utilizzate parte delle risorse premianti (contributi statali per enti fusi) per circa 
60.000 €uro.

Confronto Poggio Berni Torriana Poggio Torriana tariffe in vigore nel 2019

IMU    

Abitazione principale 4 per mille 4 ‰ 4 ‰

Fabbricati strumentali all’attività agricola 1 per mille Esenti Esenti

Abitazione in uso a parenti di 1° grado 7,60 per mille 5,6 ‰ 5,6 ‰

Enti senza scopo di lucro 6,6 per mille 9,6‰ 6,6 ‰

Terreni condotti direttamente 6,6 per mille esenti se montani esenti se montani

Abitazioni a disposizione 10,6 per mille 9,6 ‰ 9,6 ‰

Altri Fabbricati 9,6 per mille 9,6 ‰ 9,6 ‰

Terreni agricoli, senza conduzione 
diretta 9,6 per mille 7,6 ‰ 5,6 ‰

Aree fabbricabili 9,6 per mille 10,6 ‰ 10,6 ‰

    

la polItICa delle entrate:
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TARES    

abitazioni private al mq. 1,0753 0,508 normativa totalmente cambiata con TARI VEDI 
TABELLA TARIFFE 2018

    

IMPOSTA PUBBLICITA’    

Pubblicità ordinaria – Superfici fino ad 
un un metro quadrato 13,634 al Mq. 11,821 al Mq. 11,821 al Mq.

Pubblicità ordinaria – Superfici superiori 
ad un metro quadrato 17,043 al Mq. 11,821 al Mq. 11,821 al Mq.

Superfici fino a 5,5 mq.  11,821 al Mq. 11,821 al Mq.

Superfici da 5,5 a 8,5 mq.  17,732 al Mq. 17,732 al Mq.

Superfici oltre gli 8,6 mq  23,642 al Mq. 23,642 al Mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI 70X100 1,239 1,504 1,504

    

TOSAP    

Occupazione temporanea (tariffa base) 1,085 1,074 1,085

Occupazione permanente (tariffa base 18,437 22,008 18,437

Grandi utenze (cavi, condutture, 
impianti) 0,832 1,013 1,036

TARIFFE RETTE SCOLASTICHE    

tariffa mensa scolastica elementare 
(base) 4,90 a pasto 2,00 a pasto tariffa puntuale VEDI TABELLA

tariffa mensa asilo (base) da 21,45 a 117,50 servizio non 
presente tariffa puntuale VEDI TABELLA

tariffa trasporto scolastico (base) 148,25 148  

ADDIZIONALE IRPEF    

da 0,00 a 15.000,00 0,20% 0,05% 0,05%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,25% 0,10% 0,10%

da 28.000,01 a 55.000,00 0,40% 0,20% 0,20%

da 55.000,01 a 75.000,00 0,60% 0,40% 0,40%

oltre 75.000,00 0,80% 0,70% 0,70%

soglia di esenzione 15.000 15.000 15.000



030

totale tagli spending review  statale degli ultimi 2 anni 203.081,27

Riduzioni TARI rispetto ad ex TARES e FCDE 100.000,00

Riduzioni add. IRPEF 70.000,00

Riduzioni IMU 100.000,00

Riduzioni entrate da servizi a regime  100.000,00

573.081,27

Il processo di fusione ha “portato” sul territorio significative risorse straordinarie:

- un contributo regionale di euro 120.000 annui per i primi tre anni finalizzato a realizzare gli investimenti necessari per 
l’armonizzazione dei due territori;

- un contributo regionale straordinario di euro 115.000 annui per la durata di 15 anni, finalizzato a sostenere l’armonizzazione 
delle politiche di bilancio dei due territori;

- un contributo straordinario dello Stato della dura di 10 anni (art. 1, comma 380 ter, legge 228/2012), per l’anno 2018 quantificato 
in complessivi euro 582.254,70, finalizzato a sostenere l’armonizzazione delle politiche di bilancio dei due territori;

Le risorse regionali per le spese di investimento hanno finanziato la generalità degli investimenti realizzati nel triennio 2014-2016.

Le risorse straordinarie, statali e regionali, finalizzate a sostenere l’armonizzazione delle politiche di bilancio dei due territori sono state 
in larghissima parte utilizzate per allineare al livello precedente più basso il prelievo tributario e tariffario (ved scheda di sintesi incollata 
sotto), per assorbire i tagli erariali delle spending review operate dal 2014, ricondurre alla fiscalità generale spese precedentemente 
finanziate con il prelievo tariffario e per la differenza per il finanziamento con margini di avanzo corrente spese di investimento ed in 
parte hanno determinato una migliore flessibilità del bilancio corrente.

Il Comune di Poggio Torriana ha un indebitamento molto basso

Questo elemento ha contribuito a determinare le condizioni per un elevato grado qualitativo dei servizi pur in presenza di una spesa 
storica molto al di sotto della media ed una capacità fiscale poco sviluppata nelle sue potenzialità (vantaggio riconosciuto ai cittadini 
per prelievo fiscale/tariffario non effettuato).

L’andamento dell’indebitamento negli ultimi anni.

 2014 2015 2016 2017 2018

residuo debito 1.400.444,29 1.232.516,33 1.033.120,54 914.046,68 792.176,29

nuovi prestiti  

prestiti rimborsati 195.480,68 199.395,79 119.073,86 121.871,00 94.492,58

estinzione anticipate  

altre variazioni  

totale fine anno 1.232.516,33 1.033.120,54 914.046,68 792.176,29 697.683,71

l’utIlIzzo delle rIsorse straordInarIe 
per la fusIone
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rIngrazIamentI

Questa ultima edizione del Bilancio Sociale, coincide con la pubblicazione 
della relazione di fine mandato che rendiconta la programmazione fissata 
negli obiettivi di legislatura. Il lavoro, svolto in collaborazione con gli 
uffici, vuole essere un contributo per  il processo di pianificazione che si 
avvierà fra pochi mesi alla ripresa dell’attività amministrativa. Un circolo 
virtuoso di programmazione e rendicontazione che abbiamo intrapreso 
con convinzione in questi cinque anni, con la finalità di rendere sempre 
più trasparente il lavoro amministrativo.  Le cifre e i grafici che sono stati 
pubblicati sono la sintesi di questo impegno.
Al termine di questo lavoro vorrei esprimere un caloroso ringraziamento 
a nome dell’amministrazione comunale a tutte le associazioni che insieme 
ai cittadini, organizzati nei gruppi di volontariato stanno contribuendo 
per rendere accogliente e ospitale la nostra comunità cittadina.   Solo 
rinsaldando questo spirito di appartenenza unitaria che il referendum sulla 
fusione ha indicato il 6 ottobre 2013 la nostra comunità cittadina potrà 
crescere. La partecipazione attiva, consente di raggiungere obiettivi, che 
altrimenti non sarebbero possibili con le sole forze della struttura pubblica.
Un ringraziamento agli assessori che hanno formato la giunta e a tutti i 
consiglieri comunali che hanno lavorato insieme ai nuovi consiglieri di 
municipio; per la prima volta istituiti al servizio delle due comunità di 
origine. 
In particolare vorrei ringraziare i dipendenti comunali perché hanno dato 
energia ai progetti e garantiranno la continuità con l’avvio della nuova 
compagine amministrativa che si insedierà a seguito della imminente 
competizione elettorale.

Daniele Amati


