RELAZIONE SUGLI ELEMENTI RELATIVI ALL'ART. 8 DEL D. Lgs. 150/2009
in merito alla misurazione e valutazione della performance

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA, EDUCATIVA ED INTERVENTI PER
LA SICUREZZA SOCIALE
SCUOLA
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE
Il Consiglio provinciale ha deliberato l’annuale programmazione territoriale dell'offerta di istruzione
prevedendo l’attivazione per il prossimo a.s. 2016/17 di un nuovo indirizzo presso l’Istituto Tecnico
“Einaudi” di Correggio: si tratta dell’indirizzo tecnico del settore tecnologico “Informatica e
telecomunicazioni”, articolazione “Informatica”.
Non è stato invece dato corso a nessuna operazione di riorganizzazione della rete scolastica, né del 1° né
del 2° ciclo di istruzione.
Tutti gli interventi sono stati concertati nell’ambito della Conferenza provinciale di coordinamento, dove
sono rappresentati l'Ufficio Scolastico Territoriale, i Comuni e le scuole di ogni ordine e grado
Il 31 agosto 2015 hanno cessato di funzionare i vecchi CTP per l’istruzione degli adulti. Il 1° settem bre
2016 ha preso avvio il nuovo sistema educativo per adulti, definito dalla Provincia sulla base del DPR
263/2012 recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri
d'istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i corsi serali. In provincia di Reggio i CPIA sono 2: il CPIA
“Reggio Sud”, con sede a Reggio Emilia e il CPIA “Reggio Nord”, con sede a Correggio, entrambi
istituzioni scolastiche autonome con un proprio dirigente e un proprio organico definito sulla base degli
iscritti.
A sostegno delle scelte di programmazione si è dato corso alla pubblicazione, in collaborazione l’Ufficio
Scolastico Territoriale, dell’Annuario della scuola reggiana, 22^ edizione, che offre un quadro informativo
della scuola reggiana sia di tipo quantitativo che qualitativo.
Il 24 febbraio 2015 è stato presentato alla cittadinanza e diffuso nelle librerie il volume Una provincia che
fa scuola. Aspetti dell'istruzione secondaria a Reggio Emilia (1962 – 2012), lavoro di studio e ricerca frutto
della collaborazione con ISTORECO rivolto ad approfondire vari aspetti dell’istruzione secondaria in
provincia di Reggio Emilia nell’arco del cinquantennio dal 1962 (istituzione della scuola media unica) al
2012.
A conclusione della programmazione scolastica si è dato corso alle attività di orientamento degli studenti e
delle loro famiglie, nella fase della scelta della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, è stata
pubblicata la “Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado”, che contiene tutte le
informazioni sull’offerta formativa delle scuole superiori e che è stata distribuita a tutti gli studenti delle
terze medie di Reggio e provincia nel corso del mese di dicembre. Sabato 28 novembre 2015 è stata
organizzata presso la sede dell’Università degli Studi di Reggio Emilia la sesta edizione del salone
dell'orientamento, denominato “La Provincia che orienta” con il coinvolgimento di tutti gli istituti secondari
di secondo grado della città e gli enti di formazione del sistema di IeFP, che ha visto l' afflusso di circa
5.000 persone. Sabato 12 dicembre l’iniziativa è stata realizzata anche nei poli scolastici distrettuali.
Le attività di orientamento e ri-orientamento sono state supportate anche dall'aggiornamento della guida
per adolescenti stranieri "Idee per il tuo futuro" che ha recepito le novità del quadro normativo che
caratterizza l'educazione degli adulti e l'alfabetizzazione degli cittadini immigrati.
Nel corso del mese di marzo è stato approvato il Piano triennale 2015-2017, articolato in annualità, degli
interventi di edilizia scolastica di competenza dei Comuni e della Provincia finanziabili ex art. 10 DL
104/2013, sulla base di criteri e priorità condivisi in Conferenza provinciale di coordinamento. Gli interventi
finanziati per il 2015 con mutuo acceso dalla Regione Emilia-Romagna sono 17, per un importo
complessivo di oltre 7 milioni di euro, di cui 6 su scuole di competenza della Provincia.

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Alla luce delle funzioni attribuite alla Provincia dalla Legge 23/96, è stato assegnato a tutte le scuole
secondarie di II grado un fondo unico, commisurato al numero di iscritti e di sedi di ciascuna istituzione
scolastica, che ha consentito alle scuole di fronteggiare una gestione flessibile e tempestiva delle
ordinarie spese di funzionamento.

E’ stato predisposto un piano di utilizzo delle palestre scolastiche da parte degli studenti frequentanti
scuole sprovviste di propria palestra o con palestre insufficienti rispetto alle esigenze, in stretta
collaborazione con le scuole. La redazione di tale piano ha determinato, da un lato, la stipula di un
Accordo tra Provincia, Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
per l’utilizzo di impianti sportivi comunali. Anche nei poli scolastici distrettuali l’utilizzo delle palestre
comunali è stato normato da apposita convenzione già in essere con i Comuni capo distretto. E’ stato
altresì necessario ricorrere all'attivazione di contratti di concessione in uso di impianti sportivi privati, tra i
quali sale danza accreditate dall’Accademia Nazionale della Danza di Roma e destinate agli allievi del
liceo coreutico.
E’ stato conseguentemente necessario rinnovare e successivamente prorogare il servizio di trasporto
scolastico alle palestre su tutto il territorio provinciale, già appaltato con procedura di gara europea sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa al Consorzio TEA.
DIRITTO ALLO STUDIO
A sostegno degli allievi a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche,
il Servizio erogherà borse di studio ai sensi della LR 26/01: sono stati ammessi n. 718 studenti di cui n.
280 con maggiorazione; la Borsa di Studio base quest'anno è stata di 730,00 euro, quella maggiorata di
912,50 euro.
Si è proceduto inoltre all’assegnazione ai Comuni dei fondi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri
di testo.
Si è dato attuazione al programma regionale a sostegno del trasporto scolastico ai sensi della L.R. 26/01.

PROGETTI E AZIONI FINALIZZATE ALLA QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE E AL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
Si è continuato a rilevare il fabbisogno formativo ed educativo espresso dalla comunità (docenti, dirigenti,
studenti, operatori del territorio, ecc.) dando risposte che mettano in campo azioni, progetti e servizi volti a
sostenere una scuola di "qualità ed equità", in cui siano non solo garantiti i diritti, ma anche riconosciute le
opportunità (di insegnamento e di apprendimento) a tutti gli attori del sistema scolastico, attraverso la
collaborazione con:
 il Comune di Reggio Emilia, la Fondazione Mondinsieme e le scuole secondarie di secondo grado per
la promozione di una proposta formativa integrata per insegnati ed educatori che si occupano di
tematiche interculturali e di prevenzione del disagio (progetto "La Difficile arte della Convivenza" _
progetto "CittadinaRE");
 l'Azienda USL per l'attuazione del progetto previsto dalle linee di indirizzo regionali sulla Promozione
del benessere e la prevenzione del rischio in Adolescenza";
 l'Università di Modena e Reggio, il Centro Servizi per l'integrazione (CSI) delle persone disabili della
provincia di Reggio Emilia ed altri soggetti del terzo settore per favorire il processo di integrazione
degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Anche attraverso gli
interventi finanziati ex Legge Regionale n. 26/01 sul diritto allo studio, sono stati assegnati ai Comuni
fondi per il trasporto scolastico speciale. Si è collaborato alle attività programmate nel 2015 dal Centro
Servizi per l'integrazione (CSI) e con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n.
73 del 3/12/2015 si è rinnovata la convenzione interistituzionale tra Provincia, Comune capoluogo,
Ausl, USP e Centro servizi per il volontariato Dar voce per promuovere le attività del 2016.
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
La delega regionale alla Provincia riguardante le competenze in materia di scuole dell’infanzia del sistema
di istruzione sia nazionale che degli Enti locali, e di servizi educativi rivolti ai bambini in età 0 – 3 anni, ha
previsto anche per il 2015 la predisposizione di piani provinciali annuali per l’erogazione di finanziamenti a
sostegno di interventi mirati a ridurre le liste d'attesa, ad accrescere la qualità dell’offerta educativa e
promuovere progetti di miglioramento, di qualificazione e di aggiornamento del personale.
Si è data continutà all'azione svolta dal coordinamento pedagogico provinciale, che ha continuto l'attività
di confronto, scambio, formazione, messa in rete di esperienze, promozione di interventi di
sensibilizzazione e di conoscenza nel campo dell'infanzia e che, per il 2015, si è concentrato nella
conclusione della sperimentazione del sistema di regolazione e valutazione dei servizi promosso dalla
Regione Emilia Romagna.
LE POLITICHE PER I GIOVANI: LAVORO, EUROPA E CITTADINANZA ATTIVA
Nel campo delle politiche giovanili, la Provincia nel corso del 2015:
 ha concluso e rendicontato i progetti "Opportunità giovane 1. Promozione e realizzazione della
cittadinanza attiva per una migliore occupabilità", finanziato nel 2013 e "Opportunità giovane 2"
finanziato nel 2014 dalla Legge Regionale n.14/2008, avviati e promossi dalla Provincia di Reggio
Emilia (capofila) con il coinvolgimento di tutti gli ambiti distrettuali;





ha collaborato all'attuazione di interventi, in raccordo con l'ufficio politiche comunitarie, volti a facilitare
l'apprendimento delle lingue straniere, attraverso stage di studio e lavoro all'estero per giovani
reggiani nell'ambito dei progetti europei Erasmus plus;
ha realizzato e rendicontato il Progetto "Via la maschera bullo" presentato da Provincia di Reggio
Emilia, Associazione Pro.di.Gio e Centro teatrale europeo Etoile e finanziato dall'UPI nazionale;
ha partecipato al percorso che il Comune di Reggio Emilia ha attivato sul rapporto tra giovani e spazi
di aggregazione al fine di avere elementi informativi utili per la gestione dei servizi educativi che
operano dentro e fuori le scuole.

SANITA', SICUREZZA, COESIONE SOCIALE
SANITA'
La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) come organismo di governo delle politiche per la
salute e il benessere sociale, ha garantito anche per il 2015 il coordinamento delle politiche sociali,
sanitarie e socio-sanitarie per il livello provinciale ed il raccordo tra il livello regionale e quello distrettuale.
Nel 2015 si sono tenute sei sedute della C.T.S.S. e nove dell'Ufficio di Presidenza di cui tre con le
Organizzazioni Sindacali.
SICUREZZA E COESIONE SOCIALE
La gestione dei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, delle organizzazioni di Volontariato e
delle Cooperative è continuata anche nel 2015.
Per quanto concerne la Casa ed i problemi nel settore abitativo, particolare rilievo strategico ha assunto il
ruolo dell'Azienda pubblica ACER e del suo organo di governo, la Conferenza provinciale ACER costituita
dalla Provincia e dai 45 Comuni reggiani, ai fini della quantità e qualità dell'offerta in presenza di una
crescente "tensione abitativa".
PROGRAMMA PROVINCIALE PER LA PROGRAMMAZIONE DI POLITICHE DI ACCOGLIENZA E
TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Il Programma provinciale per la promozione delle politiche sociali 2015 ha integrato il “Programma
provinciale a sostegno delle politiche sociali” già presentato per il biennio 2013-2014, e ha dato continuità
alle attività avviate, in attesa della ridefinizione del ruolo e delle competenze delle amministrazioni
provinciali. Il Programma provinciale si è articolato in diverse azioni, all'interno delle quali la Provincia
stessa ha promosso e coordinato progetti che rientrano a pieno titolo nella programmazione dei Piani
Sociali di Zona in corso di realizzazione:
⇒ 33.554,00 € per azioni di promozione di iniziative per la sicurezza, l'inclusione e la coesione sociale;
⇒ 33.554,00 euro per azioni di sviluppo e qualificazione di una comunità accogliente ed azioni per l'
Adozione nazionale e internazionale suddivisi tra le sei zone sociali.
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI IMMIGRATI
Attraverso il Programma provinciale immigrazione 2015 si è continuato ad investire sulle famiglie
immigrate e sui giovani come risorse e fattori d’integrazione:
⇒ sono stati stanziati 16.777,00 euro per la promozione dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri e
della comunicazione interculturale tra le nuove genrazioni suddivisi tra le sei zone sociali e la Filef che
ha presentato un progetto di promozione della salute della donna e dei loro figli (incontri di
approfondimento sui temi della prevenzione sanitaria, le vaccinazioni, l’uso corretto dei farmaci ed
altro);
⇒ si sono promosse azioni legate al Progetto Parole in gioco 4 - finanziato dal FEI Azione 1
“Formazione linguistica ed educazione civica” e persentato dalla Regione Emilia Romagna in
partnership con Province e CPIA e che - che ha previsto sia la sottoscrizione di Convenzioni con
soggetti del terzo settore (n. 5 associazioni) per la realizzazione di corsi di lingua italiana (6 corsi di
Livello A1 e un corso di Livello A2), sia la realizzazione di corsi di formazione (7 seminari incentrati
sulle tematiche della riorganizzazione dei CPIA e dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri)
a cui hanno partecipato n. 84 docenti sia dei CPIA, sia delle associazioni.
IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
La Provincia di Reggio Emilia, anche per il 2015, ha confermato il suo impegno rispetto allo sviluppo del
servizio civile volontario attraverso il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile
(Co.Pr.E.S.C.): un'associazione mista pubblico-privata, cui la stessa Provincia aderisce e che presiede
tramite la VicePresidente, funzionale all'esercizio delle funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle
risorse del servizio civile nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione (ex L.R. n. 20/2003 - art. 5).

SPORT
Anche nel corso dell’anno 2015 l’attività dell’Ufficio Sport è stata condizionata dai provvedimenti legislativi
in materia di riorganizzazione delle autonomie territoriali e, in particolare, dalla Legge 56 che non
annovera più tra le competenze provinciale l’ordinamento sportivo e le connesse funzioni amministrative.
Tutta la materia, attualmente assegnata alla competenza regionale in virtù del Titolo V della Costituzione,
è stata regolata in questi anni dalla Legge Regionale 13 del 2000 che ha assegnato alle Province
importanti deleghe di natura essenzialmente programmatoria; la riforma costituzionale in discussione in
Parlamento prevede tuttavia il rientro della disciplina sportiva nell’ambito delle competenze statali con la
conseguenza che tutta l’attività di programmazione ha subito un rallentamento dovuto alle incertezze nella
definizione delle competenze.
Lo sport di base, tuttavia, rientra a pieno titolo nella cornice delle politiche sociali attribuite alle
competenze dei poteri amministrativi locali e, in questa dimensione, la Provincia ha operato nel corso
del 2015 per sostenere il sistema sportivo locale che è in gran parte finalizzato a favorire l'inclusione e la
coesione sociale, l'integrazione, le pari opportunità e l’affermazione del diritto di cittadinanza attiva i cui
principi e valori sono solennemente affermati nei trattati europei.
Sono quindi state perseguite e sostenute tutte le attività dirette ad incrementare la partecipazione dei
cittadini al c.d. “sport per tutti” mediante l’utilizzo di risorse finanziarie e strumentali che hanno trovato
esclusiva copertura sul bilancio provinciale e che sono state indirizzate a sostenere e sviluppare il tessuto
associativo presente nel nostro territorio, coordinando gli interventi e le iniziative dell’associazionismo
sportivo con l’obiettivo di favorire l’equilibrio territoriale dell’offerta sportiva e l’integrazione delle realtà
locali.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle iniziative dirette a realizzare abbinamenti tra la pratica
motoria e sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del nostro territorio, con
particolare riferimento alle pratiche svolte all’aria aperta, finalizzate alla promozione del turismo sportivo e
alla realizzazione di eventi diretti a caratterizzare il territorio sia nella propria identità che nelle proprie
prospettive di sviluppo.
La Provincia si è impegnata a potenziare l’offerta sportiva sul territorio mediante i seguenti interventi:
1. sostegno all’associazionismo sportivo e ai soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione
dello sport, ai quali ha fornito risorse economiche e servizi tecnici;
2. organizzazione diretta di eventi sportivi di rilevanza strategica e di respiro nazionale ed
internazionale;
3. gestione degli spazi di attività per l’esercizio della pratica sportiva e contributi per l’impiantistica
sportiva.
Sul versante della promozione degli eventi sportivi e delle manifestazioni di rilevanza nazionale e
internazionale le limitate risorse a disposizione non hanno consentito di raggiungere gli obiettivi degli anni
precedenti e si è reso necessario selezionare e qualificare le iniziative da sostenere; la strategia di
intervento è stata quella degli accordi bilaterali con gli organizzatori in una prospettiva di gestione
integrata e di coinvolgimento reciproco favorendo l’attrazione dei finanziamenti privati.
La Provincia ha collaborato attivamente alla 5^ edizione dei Giochi Sportivi del Tricolore che si sono svolti
dal 25 al 31 agosto, grazie anche al consenso del CONI nazionale che ha inserito il progetto nel Piano
Nazionale dello Sport collegato all’Esposizione Universale “EXPO 2015” e alla rinnovata adesione di
alcuni degli originari membri del Comitato Promotore (CONI, Comune di Reggio Emilia e Provincia di
Reggio Emilia) ai quali si sono aggiunti il CIP (Comitato paralimpico della Regione Emilia-Romagna), la
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e i comitati territoriali di Reggio Emilia degli Enti di
promozione sportiva UISP e CSI..
E’ inoltre proseguita la collaborazione con la Scuola Basket sui progetti scolastici di educazione alla sport
attivati negli Istituti scolastici reggiani. La Provincia ha contribuito erogando un finanziamentopari a 25.000
euro.
Alla U.O. Sport spetta inoltre la competenza per l’autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive
su strada, in virtù della quale sono state rilasciate 102 autorizzazioni o nulla-osta ad associazioni sportive
e oltre 50 pareri consultivi ai Comuni del territorio e alle associazioni organizzatrici, in ordine alla
regolamentazione giuridica che disciplina la materia e alle problematiche relative alla percorribilità delle
strade provinciali. Tutta l’attività si svolge in stretta collaborazione con la Prefettura, la Questura, la Polizia
stradale e il Ministero delle Infrastrutture. A causa delle difficoltà che attraversa il settore nel reperimento

delle risorse finanziarie, si è registrata solo una moderata flessione nel numero delle autorizzazioni, ciò
che conferma la solida base associativa e il dinamismo a livello locale delle Federazioni di settore.
Occorre tuttavia considerare che, nel corso del 2015, l’attività amministrativa è risultata particolarmente
complessa, sia a causa di una proliferazione normativa disorganica che ha reso necessaria una costante
attività di consultazione con le altre Istituzioni, sia a causa dei notevoli problemi connessi alla sicurezza
della circolazione stradale generata dagli eventi franosi della primavera 2013.

Sul versante dell’offerta impiantistica, la Provincia ha rinnovato il proprio sforzo al fine di rendere
disponibili all’esercizio della pratica sportiva di base gli impianti di proprietà, i particolare le palestre
annesse agli Istituti scolastici e il campo in erba sintetica. Di fronte alla crisi economica che ha investito
soprattutto lo sport di base e alla riduzione delle risorse finanziarie che hanno coinvolto tutti le Istituzioni
pubbliche territoriali, la Provincia ha comunque mantenuto il proprio impegno di non aumentare le tariffe a
carico dell’utenza e ha assorbito sul proprio bilancio i conseguenti aggravi di costi contemperando
l’obiettivo di potenziare l’offerta sportiva sul territorio con l’esigenza legata al contenimento dei costi di
gestione.
L’ impegno finanziario a carico della Provincia per utenze e servizi di manutenzione, ammonta ad oltre
250.000 euro.
Nel corso del 2015 sono state assegnati turni di attività nelle palestre a 40 associazioni sportive richiedenti
con un tasso di occupazione pari al 100% dell’offerta e della corrispondente richiesta. Le tariffe d’uso non
sono state aggiornate rispetto a quelle del 2005 con la conseguenza che la fruibilità degli impianti avviene
al costo più basso in confronto a quello praticato da tutte le altre Province dell’Emilia Romagna come è
stato riconosciuto anche dalla stampa locale.
PROGETTI SPECIALI
Nel 2015 sono stati attivati i seguenti progetti:
1.
2.
3.

GESTIONE DEL BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E SOSTEGNO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SU STRADA

L’attività prevista si è svolta con risultati soddisfacente e ha visto il coinvolgimento e la partecipazione
attiva di tutto il personale interessato, con un buon livello di raggiungimento degli obiettivi e relativi
indicatori.

Reggio Emilia, 27/05/2016

La dirigente ad interim del
Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed
Interventi per la Sicurezza Sociale
(Arch. Annamaria Campeol)

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI (dirigente arch. Anna
Campeol)
Relazione finale delle attività del Servizio, ai sensi dell’ art. 8 Dlgs 150/2009
Gli obiettivi strategici dell’anno 2015 hanno dovuto tener conto della profonda modifica all’assetto istituzionale dell’Ente
conseguente all’adozione della legge regionale 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” emanata a seguito dell’entrata in vigore
della legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. “legge Del Rio”.
L’esercizio in corso è stato pertanto un periodo di transizione e di passaggio che, ai sensi della legge regionale precitata,
dovrebbe terminare alla fine del 2016.
I cambiamenti previsti dalla normativa regionale hanno inciso in maniera consistente sul Servizio in quanto, a
completamento del procedimento di riordino, le materie di competenza riguarderanno, in linea generale, la pianificazione
territoriale provinciale di coordinamento, quella di settore (attività estrattive) e l’esame urbanistico, geologico-sismico
degli strumenti di pianificazione locale generali, attuativi e di settore.
Gli obiettivi sono stati raggiunti. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza del Servizio vengono sottolineate le
seguenti principali attività, alcune delle quali ricomprese nei Progetti speciali (di cui si dà conto in apposito paragrafo):
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nel corso del 2015 la Provincia ha proseguito nell’attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), approvato nel 2010, applicando i principi fondamentali del Piano all’interno degli strumenti urbanistici comunali.
Riguardo la componente paesaggistica del PTCP, con la Regione e la Soprintendenza si è provveduto alla revisione di
alcune aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 138 del Dlgs 42/2004, con la pubblicazione (a settembre)
della proposta di revisione della zona della Pietra di Bismantova di Castelnovo Monti. Riguardo gli ambiti produttivi di
livello sovracomunale (APEA) sono state sottoscritte modifiche alle convenzioni di finanziamento (bando DGR 1701/08 e
POR – FESR 2007-2013) ed inserite nuove aree (Mancasale), proseguendo nell’attuazione dell’obiettivo strategico del
PTCP di riqualificazione e miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema degli insediamenti produttivi.
E’ inoltre stato avviato il procedimento per l’adozione di una variante di adeguamento del PTCP, sia alle leggi regionali
sia volta alla correzione di errori materiali, all’aggiornamento del Piano a reali situazioni riscontrabili nello stato di fatto ed
alla semplificazione dell’apparato normativo per una più immediata e facile applicazione. Si è inoltre provveduto a
coinvolgere i Comuni ai fini della raccolta di istanze coerenti con i principi della variante. Tra i diversi temi vi è quello
dell’aggiornamento del quadro conoscitivo dei dissesti idrogeologici rispetto al quale si è provveduto ad attivare il Tavolo
tecnico sui dissesti con la Regione, STB ed Autorità di Bacino.
In campo urbanistico, è proseguita l’attività di istruttoria dei piani urbanistici comunali con il coordinamento delle diverse
UO coinvolte (Difesa suolo, VAS e VALSAT) e la predisposizione dei decreti presidenziali per l’espressione delle riserve
ed osservazioni.
Nell’ambito della Difesa del Suolo, in particolare, è proseguita l’attività di supporto e consulenza anche ad altri Servizi
interni alla Provincia di Reggio Emilia per temi di tipo geologico sismico (U.O. Patrimonio per frana della Cantoniera a
Vetto). A seguito delle numerose segnalazioni di dissesti da parte dei comuni per gli eventi idro-meteo di Febbraio Marzo
2015 è stata aumentata l'attività di monitoraggio e presidio del territorio colpito.
Nell'ambito della Protezione Civile, la Provincia ha coordinato la gestione dell'evento neve e black-out di febbraio con
l'attivazione della struttura operativa di coordinamento presso il centro Unificato provinciale, nonchè la successiva
emergenza maltempo di Febbraio-Marzo, che ha scaturito la dichiarazione dello stato di Emergenza e la OCDPC
232/15, con la richiesta degli interventi indifferibili urgenti (art.10 LR1/05) durante le primissime fasi emergenziali e la
seguente fase di ricognizione dei danni che ha portato alla stesura del Piano di Messa in Sicurezza da parte della
Regione Emilia-Romagna.
E' proseguita l'attività di coordinamento delle attività inerenti alla campagna Antincedio Boschivo 2015 e, più in generale,
l'attività formativa del volontariato (Corsi base e specialistici) con la programmazione dei corsi e docenze, nonché
l’implementazione della colonna mobile. Fra gli eventi di maggior rilievo nazionale è da segnalare l'evacuazione dei
quasi 5.000 studenti del polo scolastico di via Makallé a Reggio Emilia e la gestione del concerto del Campovolo di
Settembre che ha richiesto l'attivazione anche del Centro Unificato Provinciale a supporto del Comitato per la sicurezza.
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In materia di aree protette, si è provveduto, nonostante le difficoltà inerenti la carenza di personale dedicato,
all’elaborazione e conseguente approvazione dei seguenti atti: a) Approvazione delle misure specifiche di conservazione
(MSC) del Sito Natura 2000 “Colli di Quattro Castella (Del. CP n.3 del 5/3/2015; b) Approvazione della sospensione
temporanea delle norme cogenti contenute nelle MSC e Piani di gestione (PdG) per il settore agricolo (Del. CP n.28 del
21/5/2015; c) Approvazione delle MSC e dei PdG in adeguamento alla DGR 1949/2015, relativa alle linee di indirizzo
agli enti gestori per la predisposizione delle misure regolamentari e contrattuali inerenti le attività agricole presenti nei
Siti Natura 2000 (Del. CP n.80 del 17/12/2015).
In materia di attività estrattive si è proceduto alla predisposizione delle controdeduzioni alle riserve regionali alla Variante
di PIAE con gli effetti di variante al PAE del Comune di Reggiolo, all’acquisizione dell’intesa con la Regione EmiliaRomagna e con il Comune di Reggiolo, per procedere, nei primi mesi del 2016, all’approvazione del piano. Sono, inoltre,
svolti i compiti previsti dalla L.R. n. 17/91, specificamente l’esame dei PAE (Piani delle Attività Estrattive comunali) e dei
progetti di coltivazione e sistemazione; entrambe le casistiche hanno richiesto un attivo supporto tecnico ai Comuni ed ai
progettisti.
CULTURA
La Provincia, insieme ai Comuni presenti sul territorio, ha approvato la convenzione per la gestione dei servizi
bibliotecari provinciali fino al 31 dicembre 2017. In esecuzione della convenzione e su richiesta dei comuni, la Provincia
ha svolte le funzioni di stazione appaltante (ai sensi della legge 56/2014) ed ha affidato, attraverso una specifica gara, i
servizi predetti. Sempre in relazione all'appalto la Provincia si è impegnata a fornire l’assistenza tecnico – amministrativa
nella gestione del contratto.
Si è dato inoltre corso ai progetti relative alle materie regionali delegate, Biblioteche e Musei, Spettacolo e Promozione
Culturale in particolare gestendo i fondi regionali di cui alla L.R. n. 13/99 - norme in materia di spettacolo - e quelli di cui
alla L.R. n. 37/94 - norme in materia di Promozione culturale. In tale ambito, si sono realizzati due progetti obiettivo:
•

“Mappe Narranti segni e sogni del territorio reggiano” attuata in compartecipazione con ARCI: associazione
culturale presente sul territorio, individuata a seguito di un confronto concorrenziale;

•

“Eccellenze Culturali 2015: Fotografia, Pittura & Musica”, che ha riguardato un progetto relativo ad Antonio
Ligabue, “Fotografia Europea” e “Albinea JAZZ”, realizzato coinvolgendo, in un ruolo attivo, rispettivamente i
Comuni di Guastalla, Reggio Emilia e Albinea, a cui saranno devoluti i fondi regionali a seguito di
rendicontazione.

Infine, anche alla luce della possibilità offerta dalla legge regionale di riordino (LR 30 luglio 2015, n. 13, art. 57, c.2) la
Provincia ha mantenuto la partecipazione in Enti, Associazioni e Fondazioni culturali operanti sul territorio per garantire il
loro funzionamento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, nelle more della ridefinizione legislativa
statale e regionale in materia.
AMBIENTE
Le risorse del settore ambiente sono state impegnate nell’attività ordinaria d’istituto, ma anche nell’attuazione della legge
regionale 30 luglio 2015 n.13: in particolare ciò ha comportato una profonda revisione delle competenze ambientali che,
unitamente al personale adibito allo svolgimento delle medesime, transiteranno nell’Agenzia Regionale Prevenzione,
Ambiente ed Energia (ARPAE) a partire dall’1.1.2016.
A tal fine da parte della dirigente del Servizio e dei suoi collaboratori si è profuso un notevole impegno di analisi e di
coordinamento delle funzioni, di partecipazione ai momenti collegiali ed ai gruppi di lavoro istituiti dalla Regione e
dall’Agenzia, per predisporre il passaggio del personale e delle competenze al nuovo soggetto.
Per quanto riguarda le attività portate a termine, si sottolineano i dati più rilevanti.
Si è data attuazione ai diversi programmi previsti nella relazione previsionale del 2015,in particolare in tema di PPGR (in
attesa dell’approvazione del piano regionale) con la chiusura della discarica di Poiatica e con il rinnovo, coerente con il
piano regionale adottato, dell’autorizzazione per la discarica di Novellara.
Per il Piano di Azione Ambientale, sono stati espletati gli adempimenti di liquidazione e rendicontazione degli interventi,
come previsto dalla Regione.
Nel 2015, in materia di rifiuti, sono stati sottoscritti i Protocolli d’Intesa con il Comuni di Reggiolo, approvato con Decreto
del Presidente n. 79 del 28/05/2015, e con il Comune di Rolo, approvato con Decreto del Presidente n. 110 del
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06/07/2015, per la realizzazione e la gestione di centri per il riuso, che si aggiungono ai 5 centri già presenti sul territorio
a seguito di appositi protocolli stipulati con la Provincia dal 2012 al 2014, danno attuazione agli obiettivi europei di
riduzione dei rifiuti in modo sempre più diffuso sul territorio provinciale.
In materia di tutela delle acque è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con Arpa ed il gestore del Servizio Idrico
Integrato Iren per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati di
consistenza uguale o maggiore a 2000 AE (Abitanti Equivalenti) in cui si recepiscono le disposizioni nazionali e regionali
definendo i controlli e monitoraggi sugli scarichi dei 20 maggiori impianti di depurazione di acque reflue urbane presenti
sul territorio provinciale.
Nel 2015 è stato sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ATERSIR
(l’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ed IREN Emilia l’accordo di programma per il
riutilizzo a fini irrigui dei reflui dell’impianto di depurazione di Mancasale, a seguito di apposito gruppo di lavoro a cui ha
partecipato anche l’ARPA Sezione di Reggio Emilia, il CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) e l’istituto agrario
Zanelli di Reggio Emilia. Ciò in relazione al completamento della sezione di trattamento terziario dell’impianto di
Mancasale avente costo di 2,4 milioni di euro, che prevede la filtrazione, ossidazione avanzata e disinfezione dei reflui in
uscita. La portata per cui è stata progettata tale “sezione di trattamento terziario” è di 1.560 mc/ora (pari a 37.500
mc/giorno) e considerando una piena potenzialità su 120 giorni della “stagione irrigua” i volumi di reflui recuperati a fini
irrigui sono pari a 4,5 milioni di metri cubi.
Il riutilizzo delle acque reflue depurate dell’impianto di depurazione di Mancasale (RE) è il primo depuratore di acque
reflue urbane nella regione Emilia-Romagna per il quale si attua il recupero dei reflui a fini irrigui e rappresenta il primo
modello di riferimento per la gestione, controlli dei reflui e monitoraggi per il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui.
L’Unità Operativa VIA e Politiche Energetiche si è occupata, anche in sinergia e con il contributo tecnico di varie Unità
Operative del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali e di altri Servizi della Provincia, della
valutazione ambientale di Piani, progetti ed opere.
Sono state effettuate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e verifica (Screening), al fine di una
valutazione preventiva dei progetti rispetto agli eventuali impatti attesi sulle molteplici componenti ambientali, con il
rilascio dei relativi atti di compatibilità ambientale. E' inoltre proseguita la partecipazione ai procedimenti di competenza
sovra-provinciale (Regione Emilia-Romagna, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). E’
proseguita l’attività relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) essendo la Provincia è l’Autorità competente
per la VAS di piani e programmi approvati dai Comuni, compresi i piani attuativi (PSC, POC, RUE, PUA, ecc).
E’ proseguita inoltre l’attività di Valutazione d'Incidenza relativa a piani/progetti interferenti con siti della Rete Natura
2000 (SIC e SIC/ZPS).
In materia di energia è stata svolta attività autorizzativa relativa ad impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (art. 12, D.Lgs 387/03) e di impianti di cogenerazione (art. 11, D.Lgs 115/08).
L’attività svolta dall’U.O. in tema di energia è stata accompagnata da una attività di comunicazione, in particolare in
materia di risparmio energetico e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, svolta con funzioni di “Sportello
Energia”, volta a diffondere informazioni e materiale a Comuni, Associazioni imprenditoriali, professionali, di consumatori
e a singoli cittadini o professionisti del settore, oltre che ai Servizi della Provincia interessati.
Progetti speciali
1. Approvazione variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e supporto ai Comuni per redazione
Quadri conoscitivi dei PSC
Avviato secondo tempistica prevista. Il progetto proseguirà nell’annualità 2017. Stipulata convenzione per supporto nella
redazione del quadro conoscitivo del PSC associato dei Comuni di sant’Ilario, Campegine e Gattatico e definiti gli
elaborati da redigere. Va sottolineato che, a fronte della imminente approvazione della nuova legge urbanistica
regionale, che ridefinirà la forma/contenuto dei piani e le competenze degli enti locali, potrà registrarsi un rallentamento
dei lavori dovuto all’attesa dell’emanazione legislativa.
2. Promozione e gestione Scuola di Protezione Civile e implementazione Colonna Mobile provinciale
Obiettivo raggiunto: formazione del volontariato che si occupa di protezione civile redigendo il programma didattico
dell’anno e gestendo internamente i corsi di formazione e esercitazioni simulando eventi emergenziali. Sono state
eseguite 6 esercitazioni.
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3. Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti autorizzatori
Obiettivo raggiunto: definito lo schema standard ed informatizzato il 100% degli atti.
Riduzione dei tempi di istruttoria e di redazione delle autorizzazioni che consentirà una individuazione più immediata dei
procedimenti conclusi, nonché una riduzione dei tempi di risposta agli utenti interni ed esterni, comportando un minor
impiego del personale individuato sui procedimenti.
4. Accordo di programma per il recupero a scopo irriguo delle acque reflue del depuratore di Mancasale
Obiettivo raggiunto: Impianto già in funzione con disponibilità di un ingente quantitativo di acque depurate (a regime
circa 4,5 milioni di mc) con evidenti benefici per il risparmio della risorsa, oltre ad essere il primo impianto sul territorio
regionale per il quale avviene il recupero delle acque reflue.
5. Rinnovo ed integrazione dell’Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli
Obiettivo raggiunto: stipulata convenzione tra la Provincia, il Consorzio Fito-sanitario, i gestori del servizio rifiuti e le
associazioni dei produttori agricoli. Ottimizzazione e trasparenza del flusso dei rifiuti agricoli, anche pericolosi; norme di
comportamento condivise; costi del servizio uniformi e palesi, semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori
agricoli e aumento dell'efficacia dei controlli.
6. Ottimizzazione attività, iniziative e interventi di gestione nei parchi provinciali
Obiettivo raggiunto: pur in presenza di scarsità di risorse finanziarie ed in carenza di figure tecniche utilizzando risorse
umane ad altro dedicate. Individuazione degli stakeholders e verifica del loro interesse alla fruizione e all’utilizzo dei
parchi, coordinamento degli enti deputati al controllo; individuazione di soggetti/associazioni in grado di contribuire
gratuitamente alla pulizia e messa in sicurezza dei parchi; 11 autorizzazioni rilasciate.
7. Razionalizzazione dei servizi bibliotecari centralizzati
Obiettivo raggiunto: pur a fronte del venire meno del contributo finanziario della Provincia, si è dato corso ad una attività
di rivisitazione dei servizi da erogare, pesandoli attentamente, al fine di ricalibrarli, senza tuttavia impoverirli a tal punto
da renderli inefficienti e inefficaci. Approvato il bando per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari centralizzati,
condiviso da tutti le amministrazioni partecipanti.
I progetti speciali sono stati attuati coinvolgendo tutte le risorse umane a disposizione. Ciò in ragione di un considerevole
impegno da parte della struttura che ha dimostrato un elevato senso di appartenenza all’Ente, nonostante il processo di
trasferimento delle competenze che, a partire dalla primavera del 2015, ha visto impegnati dirigente e parte della
struttura in incontri con la Regione per la puntuale ricognizione delle attività da trasferire dall’1/01/2016.

Il dirigente del Servizio
Arch. Anna Campeol

Reggio Emilia, 31/05/2016
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