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SCUOLA PRIMARIA ‘NELSON MANDELA’ 
Completamento del polo scolastico di Collecchio 

 

€ 4.021.574,60 per mq 2.826 realizzati 
INAUGURAZIONE 8 Aprile 2017 
n. 390 nuovi posti per alunni 

n. 15 aule da 26 alunni ciascuna 

dotate di lavagne multimediali - schermo Touch Screen da 65’’ 
 

EDIFICIO CERTIFICATO PASSIVHAUS  

impianto fotovoltaico con potenza 52 KWp 

7200 KWh  prodotti e nessun consumo di gas  
 

Finanziato con leasing  
tramite partenariato pubblico-privato 
 

Finanziamenti  
€ 250.000 Contributo Fondazione  Cariparma 

€ 100.000 Contributo nazionale ‘Scuole Sicure’  

€ 166.197 risorse comunali 

 

L’obiettivo  

INVESTITI 4.021.574,00 € 

http://www.passivhausitalia.com/chi-siamo/
http://www.passivhausitalia.com/chi-siamo/


SCUOLA ‘G. VERDI’ ‘STORICA’: PROGETTO di RECUPERO 

Ristrutturazione, riqualificazione energetica ed antisismica 

RISTRUTTURAZIONE : € 2.695.000 per 4.259 mq 
Finanziamenti:  
Mutuo fondo Kyoto € 1.700.000; Regione Emilia-Romagna € 300.000; Risorse comunali €. 695.000 

Finanziamento fondi Kyoto per efficienza energetica a tasso agevolato (tasso di interesse 0,25%) 

€ 1.036.782,75 Contributo Conto Termico; Unico progetto finanziato in Regione Emilia-Romagna (n. 23 in Italia) 
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

installazione cappotto esterno  

sostituzione serramenti esterni 

miglioramento resistenza termica della copertura 

impianto fotovoltaico di potenza 55 KWp 

con -8% CO2 nel 2015; - 22% nel 2020 
 

MIGLIORAMENTO SISMICO 

2.400 mq migliorati; 66% di edificio migliorati  

(100% del necessario dato che il corpo ‘C’  

non richiedeva intervento di miglioramento sismico) 

n. 390 bambini messi in sicurezza 

 
 

L’obiettivo  

INVESTITI 2.695.000,00 € 



EDILIZIA SCOLASTICA 
COMPLETAMENTO e RIQUALIFICAZIONE 

       ‘ANTISISMICA’   SCUOLA di GAIANO  

ADEGUAMENTO scuola primaria di GAIANO 

100% edificio migliorato;  477,64 mq migliorati 

n. 80 bambini messi in sicurezza 
 

ADEGUAMENTO scuola dell’infanzia e primaria  

di OZZANO TARO  

100% edificio migliorato;  819 mq migliorati 

n. 100 bambini messi in sicurezza 
 

Progetto di MIGLIORAMENTO  

palestra comunale ‘D. ORI’ 

€. 500.000 finanziato con contributo ministeriale 

Lavori: Estate 2019  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

sostituzione serramenti esterni 

miglioramento resistenza termica della copertura  

grazie alla installazione di pannelli ‘Isotec’ 

risparmiati 1.126 mc-gas/annui 

(confronto medie consumi/annui precedenti) 
 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 

€ 3.150.000  
(finanziamento ottenuto e progetto definitivo approvato) 

n. 182 nuovi posti per 1.511 mq da realizzare 

Finanziamenti: €. 1.575.000,00 

Contributo Regione Emilia-Romagna 2019 
  

  

 

L’obiettivo  

INVESTITI     4.263.911,00 €  



Apertura del servizio di nido d’infanzia  

tutti i mesi dell’anno educativo,  

incluso il periodo estivo, 

per una maggiore flessibilità  

a favore dei bisogni delle famiglie. 

Un’organizzazione ottimizzata  

per sostenere al massimo 

l’occupazione femminile 

e per assicurare alla famiglia  

un tempo privato non subordinato  

alla disponibilità del servizio  

bensì viceversa. 
 

n. 125 bambini in media all’anno: n. 90 a luglio; n. 25 ad agosto 

n. 35-40 bambini in media all’anno al tempo prolungato 

n. 15-18 bambini all’anno in media in posti part time 

NIDO 365: modello di ‘accessibilità’ ed ‘inclusione’ 

L’obiettivo  

INVESTITE risorse professionali interne per la progettazione 



 AL FIANCO DELLE FAMIGLIE: il POTENZIAMENTO dei SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA: flessibilità e servizi diversi  SCUOLA PARROCCHIALE ‘GIOVANNI XXIII’ 
 

Sezioni part-time e servizi sperimentali: 

orari differenziati per lavoratori a turni e stagionali, 

per nuclei senza rete famigliare, per la conciliazione 

dei tempi famiglia-lavoro  
 

n. 350 iscritti di cui 30 fuori sede 

n. 50 bambini a scuola fino alle ore 18 
 

SERVIZIO GARANTITO IN ESTATE 

tutto il mese di luglio + n. 3 settimane agosto/settembre 
in coordinamento con la scuola parrocchiale Giovanni XXIII 

 

Accordo di gestione con la parrocchia  

RINNOVO DELLA CONVENZIONE 

 

Contributo di € 40.000 all’anno 

e coordinamento per il centro estivo  

n. 50 bambini con orario 8-16 

 pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle 18 
 

L’obiettivo  

INVESTITI per servizi scolastici e diritto all’istruzione 9.401.562,00 € 

SCUOLA PRIMARIA      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Attivazione servizio mensa  

con estensione orario pomeridiano  
 

n. 880 ragazzi che aderiscono  

n. 100 richieste circa da fuori sede  
 

n. 40/gg in media di frequenza della mensa  

per ragazzo della secondaria  

Estensione dei servizi estivi  

e prolungamento dell’orario 
 

n. 35 bambini aderenti all’orario prolungato fino alle 18.30 

n. 9 settimane di apertura nei mesi estivi 

n. 10-15 bambini in media con disabilità nei centri estivi 



 PROGETTARE AL FIANCO DELLE RAGAZZE e DEI RAGAZZI 

EDUCATIVA TERRITORIALE  AGGREGAZIONE GIOVANILE 

Nuovo Centro di Aggregazione Giovanile ‘Officina Giovani’  

negli spazi di ‘Casa I Prati’ (Inaugurazione 12/01/2016) 

n. 12 progetti giovanili attuati: 

coding day; fab lab; web radio; sport per tutti con ‘Il Cervo’; 

promozione corretti stili di vita; laboratorio del riciclo; music lab; 

laboratorio di cucina; spazio compiti e studio; sportello lavoro e 

patente; laboratorio lettura; progetto tempo estivo;  

prevenzione uso sostanze con il SERT 

n. 100 giovani coinvolti nei progetti 

n. 13 interventi educativi svolti 

 

Progetti per la valorizzazione dell’impegno giovanile 

e la prevenzione del disagio  
da n. 1 progetto nel 2013 > a n. 12 progetti nel 2018 

da n. 25 giovani nel 2013 > a n. 80 giovani nel 2018 
 

YoungER Card 
n. 195 giovani aderenti alla carta  

rivolta ai 16-25enni per sconti in convenzioni  

e punteggio per percorsi di volontariato giovanile (n. 15 giovani) 

n. 4 gestori di impiantistica sportiva in convenzione 

 

L’obiettivo  

INVESTITI 277.636,00 € 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO 

Continuità e potenziamento del progetto  
 

€ 36.000,00 borse di studio erogate 

n. 9 ragazzi all’estero per un totale di n. 27 settimane 

n. 6 certificazioni ottenute all’estero 

 

Valorizzazione  

del lavoro di squadra  

per l’elaborazione  

di progetti innovativi 
 
 

 

n. 10 iniziative; n. 175 partecipanti; n. 15  proposte prodotte 

n. 12 incontri con Istituzioni locali e nazionali 



IL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE - PUG 
Legge urbanistica regionale n. 24/2017 

FASE 1 
Il Piano Regolatore approvato nel 1998  

ha esaurito la sua funzione.  

L’Amministrazione ha concluso uno studio preliminare  

per definire gli indirizzi del nuovo Piano Strutturale 

Comunale (PSC) con l’approvazione da parte della Giunta 

del quadro conoscitivo e del documento preliminare al piano.  

RISULTATO 

Il Piano Regolatore è sostituito dal PUG 

 

FASE 2 

Il PUG diventa l’unico strumento urbanistico  

in sostituzione del Piano Strutturale Comunale (PSC),  

del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)  

e del Piano Operativo Comunale (POC). 

 

Collecchio è il primo Comune 

ad assumere il PUG in Emilia-Romagna  
 
 

 

La sua definizione è frutto  

di un articolato percorso di approfondimento e condivisione 

n.7 incontri pubblici con quartieri, ordini professionali 

n. 30 partecipanti in media per ogni incontro 

n. 1 convegno per circa 100 professionisti 

n. 2 incontri di consultazione istituzionali  

con le commissioni consiliari 
 

RISULTATO  
Tre macro-strategie: 

 

1. Valorizzazione del patrimonio identitario, 

culturale e paesaggistico; 
 

2. Miglioramento dell’accessibilità  

e sviluppo della mobilità sostenibile; 
 

3. Incremento della vivibilità urbana e sviluppo  

delle attività economiche e commerciali  

attraverso la rigenerazione ed il completamento  

dei territori già urbanizzati. 

L’obiettivo  



STRATEGIE di RIQUALIFICAZIONE ed INTEGRAZIONE 

Area ‘Scodoncello’ Area ‘La Meridiana’  

L’area Scodoncello è stata centrale  

nella costruzione delle strategie  

del nuovo Piano Urbanistico Generale, 

adatta a promuovere  

la riqualificazione ed integrazione  

del quadrante nord ovest del paese. 
 

Le scelte programmatiche sono indirizzate a realizzare:  
 

 più integrazione urbana dell’area residenziale di Via Milano; 

 il nuovo parco lungo ferrovia, collegato ai percorsi ciclabili;  

 l’ampliamento dell’attuale campo baseball,  

con la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale  

e la realizzazione di un nuovo parcheggio,  

accessibile direttamente per chi proviene dalla tangenziale. 

L’area de ‘La Meridiana’  

e le strutture pubbliche presenti  

sono da riqualificare per le associazioni locali  

in modo che possano svolgere  

iniziative ed attività in modo continuativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coinvolte nella riprogettazione 

n. 5 associazioni per circa n.50 volontari. 

 

L’obiettivo  


