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COSA ABBIAMO FATTO
 › Conti in ordine e riduzione dell’indebitamento del 35% in 5 anni 
 › Installazione di telecamere nel centro cittadino per il controllo  
del territorio e la prevenzione di episodi di criminalità

 › Piano di investimenti sull’edilizia scolastica: 800 mila euro in 5 anni 
per scuole più sicure

 › Sostegno educativo per bambini disabili: un investimento sul futuro 
da 1 milione 400 mila euro 

 › Copparo Città della Cultura: ristrutturazione della Piazzetta di via 
Roma e apertura della Biblioteca Comunale Anne Frank

 › Istituzione di una rete integrata di servizi per l’infanzia di altissima 
qualità, con le rette più basse della provincia

 › Sistema di contributi per le imprese agricole
 › Nuovo e moderno impianto di cremazione 
 › Livelli di Equità fiscale eccellenti grazie a un Servizio Tributi efficiente, 
attento e a disposizione del cittadino

 › Investimenti sugli impianti sportivi, anche in collaborazione con i 
privati: un nuovo campo da calcio sintetico, gli interventi su campi 
delle frazioni, palasport, piscina comunale, e presto il rifacimento 
della pista di atletica e dell’impianto di illuminazione dello Stadio 
Comunale 

 › Oltre 100 giorni di eventi ed iniziative organizzate ogni anno grazie 
alla collaborazione e alla sinergia con associazioni e volontari, 
sinonimo di una comunità attiva e viva

COME ABBIAMO LAVORATO
In questi 5 anni i progetti sono stati resi possibili anche grazie 
alla vittoria di bandi nazionali e regionali che hanno permesso
l’ingresso di contributi esterni. Tutto questo con investimenti 
in personale, formazione e grazie all’organizzazione del lavoro 
portato avanti da una squadra con una programmazione e una 
pianificazione attenta e meticolosa.
Dal 2014 a oggi i Piani investimenti del Comune hanno 
beneficiato di un totale di 4.3 milioni di euro di contributi esterni.

“Durante questo mandato 
abbiamo cercato di rendere 
Copparo più bella, più vivibile, 
più sicura e a misura di cittadino. 
Abbiamo scelto di investire su 
un paese che fosse sempre più 
comunità: in cui vivere, crescere, 
lavorare e realizzarsi. Abbiamo 
cercato di fare tutto questo 
senza gravare sulle tasche dei 
copparesi, pensando alle giovani 
generazioni e lavorando per 
rendere Copparo sempre più 
competitiva e  in rete con un 
sistema più vasto, che la potesse 
ulteriormente valorizzare. 

Il sindaco
Nicola Rossi

”



UN COMUNE SOSTENIBILE
Ci siamo dotati di una strategia che si 
è concentrata su un’efficace e attenta 
programmazione delle spese. 
Allo stesso tempo abbiamo cercato 
di cogliere le opportunità 
della programmazione regionale, statale 
ed europea. Una scelta fatta per 
le generazioni future e per garantire 
ai cittadini servizi di qualità, in questi 
cinque anni:

 › la spesa per mutui e finanziamenti è 
scesa del 35% 

 › l’indebitamento è passato da 14 a 9 
milioni di euro

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 
PER LE IMPRESE, PER LA SCUOLA
In questi 5 anni abbiamo dedicato molte energie per favorire la 
digitalizzazione e lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio. 
Oggi tutta l’area artigianale di Copparo (Zona di via Primicello) 
può contare su fibra ottica FTTH. Un’operazione da 211.000 euro finanziata 
interamente con risorse regionali ed europee che consentirà un ingresso 
più agevole a nuove imprese nell’area.

Una scuola digitale
Dal 2016 i plessi “O. Marchesi” e “C. Govoni” possono contare sulla connessione 
via fibra, in grado di ospitare più Lavagne Multimediali da utilizzare durante le lezioni. 
Dall’estate 2017 abbiamo dotato anche le scuole di Tamara della connessione 
via fibra per supportare le nuove tecniche didattiche.

PAGARE TUTTI. PAGARE MENO
Il Comune provvede direttamente alla riscossione volontaria: 
abbiamo messo a disposizione del cittadino un front office 
che fornisce assistenza e offre gratuitamente la compilazione 
degli F24.
In questo modo abbiamo ottenuto:

 › tassi di fedeltà fiscale tra i più alti in Regione 
 › riduzione al minimo del contenzioso tra cittadini e Comune

È in fase di avvio il servizio di sportello online del 
contribuente: permetterà ai cittadini di ottenere per la 
compilazione del modulo F24 e il pagamento del tributo 
un servizio rapido, gratuito e online senza doversi recare in 
Municipio.
 

UN PIANO STRAORDINARIO SULL’EDILIZIA SCOLASTICA
In questi anni abbiamo realizzato uno tra i più rilevanti Piani di investimenti 
sull’edilizia scolastica degli ultimi 50 anni, organizzando gli interventi secondo 
le priorità di sicurezza. 
In cinque anni abbiamo investito più di 800.000 euro in progetti straordinari, 
oltre ai 162.500 euro in manutenzioni per le scuole impegnati da Patrimonio srl.

MUOVI



“A” COME AMBIENTE, “A” COME ALBERI
Abbiamo realizzato interventi di abbattimenti e potature per la sicurezza 
dei cittadini e contestualmente piantato nuovi alberi autoctoni al parco 
Curiel e nelle aree verdi degli asili Cadore, Gramsci e Saletta.
Al parco... giochi! Le ruspe che ci piacciono: realizzati lavori per circa 40 
mila euro per installare nuovi giochi per i più piccoli nei parchi di Copparo 
e nelle frazioni di Tamara, Coccanile, Saletta e Ambrogio

QUANTA STRADA È STATA FATTA, QUANTA È DA FARE
Dal 2014 a oggi abbiamo investito circa 2,1 milioni di euro in progetti di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali:

 › ogni strada asfaltata comunale è stata controllata ogni 14,2 giorni
 › sono state macinate regolarmente 530 km di strade bianche 
 › abbiamo fatto manutenzioni straordinarie per circa 4.000 m di marciapiedi, 
investendo anche su attraversamenti protetti e dissuasori di velocità

 › abbiamo “verniciato” stop e precedenze per 14.232 mq  
e ben 362 km di linee stradali

 › sono stati realizzati 4.853 interventi segnaletica verticale
 › abbiamo sfalciato dall’erba più di 9.000 km di cigli stradali 

COPPARO CITTÀ SICURA
In questi anni abbiamo scelto di declinare il concetto di sicurezza nei diversi ambiti 
in cui si svolge la vita dei copparesi.
Abbiamo investito 90.000 euro per un sistema integrato di telecamere situate nei 
punti strategici della viabilità di Copparo: il progetto è stato interamente concluso nel 
corso dell’anno 2017 e oggi, il sistema di videosorveglianza, è operativo in tutti i punti 
e pronto ad essere implementato anche nelle frazioni. 
In collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, abbiamo stanziato anche 
18.000 euro per sostenere le imprese e le attività commerciali che hanno scelto 
di dotarsi di sistemi di sicurezza.

IL GIARDINO DELLA CREMAZIONE
Nel 2014 abbiamo realizzato un nuovo impianto di cremazione che ha permesso 
di soddisfare una domanda crescente: la struttura, che dispone anche di una sala 
del commiato per la celebrazione di funerali laici, è perfettamente inserita nel contesto 
urbano, ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti. La prossimità di servizi sensibili 
e delicati, strutture all’avanguardia e personale formato sono oggi imprescindibili.

LA CITTADELLA DELLA CULTURA
Il riassetto della piazza retrostante Palazzo Municipale e la 
profonda ristrutturazione con l’inaugurazione della Biblioteca 
Comunale Anne Frank, sono stati il primo tassello per terminare 
il recupero dell’intero complesso architettonico a ridosso 
della Torre Estense.
Dopo aver vinto un bando regionale sono stati stanziati altri 
750.000 euro per ristrutturare l’auditorium Sala Torre e recuperare 
interamente le ex-botteghe e il giardino retrostante: Copparo avrà 
così una nuova casa per la musica, l’arte e i bambini.

VILLA MENSA
La delizia di Villa Mensa torna a vivere: grazie a due finanziamenti 
a fondo perduto del Ministero dei Beni Culturali, più di 2.000.000 euro 
sono stati assegnati per riportare la Villa allo splendore del passato e 
per trasformarla in un’opportunità, anche economica, per il territorio. 
I lavori del 1° stralcio sono a buon punto



CONOSCERE È CRESCERE: LE SCUOLE E LA CULTURA
Circa 1/4 del bilancio del nostro Comune è dedicato ai servizi culturali e 
scolastici di qualità.
Abbiamo ridotto ulteriormente le tariffe per gli asili nido e le scuole d’infanzia 
per le famiglie con ISEE mediani: oggi le rette degli asili nido del Comune 
sono tra le più basse in Provincia e in Regione a parità di servizi erogati. 
Siamo orgogliosi dei tassi di scolarizzazione, che sin dalla scuola d’infanzia 
sono tra i più alti della Provincia di Ferrara.
Negli anni abbiamo costruito una rete con le scuole statali e con le scuole 
parrocchiali del territorio, sostenendole anche economicamente: gli asili 
parrocchiali di Copparo e Sabbioncello San Vittore beneficiano di contributi 
annuali per il funzionamento e per le spese d’investimento.

CRESCERE È UN MESTIERE DIFFICILE
Tra il 2014 e il 2019 abbiamo investito circa 1.400.000 euro nel sostegno dei 
bambini e dei ragazzi con disabilità o particolari necessità, per metter loro a 
disposizione insegnanti qualificati o mezzi idonei con i quali recarsi a scuola. 

UNA LUCE DIVERSA CAMBIA IL VOLTO AL 
TERRITORIO
Grazie a un contratto innovativo sono stati investiti 2.9 milioni di 
euro per il nuovo sistema di gestione dell’illuminazione pubblica 
a Copparo e nelle frazioni. Il nuovo impianto è interamente 
funzionante con tecnologia led e permette di risparmiare 150.000 
euro l’anno di canone.

#VIVICOPPARO
Un brand per far vivere il commercio e le imprese del territorio. Una 
strategia per i social media e nella promozione delle manifestazioni, 
favorendo momenti di formazione per il commercio locale. 

VIVI SCOPRI

SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Abbiamo promosso una Convenzione con le cooperative agricole per 
finanziare interventi di analisi dei terreni e di taratura delle attrezzature: 
dal 2014 al 2018 sono stati stanziati dal Comune 52.500 euro. 
Abbiamo sostenuto il programma Agrifidi, conclusosi nel 2016, con 
un’erogazione totale di 30.000 euro.
In collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, abbiamo stanziato 
anche 22.000 euro per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle imprese 
del territorio.



ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO, 
IL CUORE DELLA NOSTRA COMUNITÀ
L’associazionismo e il volontariato sono una risorsa preziosa per il nostro territorio, il 
collante tra cittadini e istituzioni. In questi cinque anni l’associazionismo copparese, in 
sinergia con l’amministrazione, ha organizzato più di 100 eventi all’anno, alcuni dei quali 
sono diventati degli appuntamenti fissi per la nostra comunità: Settembre Copparese, 
Festa di Primavera, Palio, Pista del Ghiaccio e animazioni durante il periodo di Natale, 
Fiera del Patrono, Monumenti Aperti, solo per citarne alcuni.
Con il supporto dell’associazionismo curiamo le aree verdi del comune, i monumenti 
principali, sosteniamo un servizio gratuito di navetta verso gli ospedali e le strutture 
sanitarie più vicine.
Un volontariato che fa bene al paese ma anche a chi lo fa, perché mantiene attive le 
persone e le fa stare insieme.

TEATRO COMUNALE DE MICHELI 
L’opportunità di abitare e vivere un territorio vivo. Un investimento di cui andare fieri:

 › 105.000 spettatori e oltre 300 rappresentazioni dal 2014 a oggi
 › circa 100.000 euro raccolti a fine benefico per le associazioni del territorio 
 › 260 giornate di apertura all’anno 
 › 10 euro procapite all’anno il costo per far vivere il Teatro, grazie a un’oculata 
conduzione diretta comunale e al volontariato di molti giovani copparesi 

SPORT DI QUALITÀ PER TUTTI
Abbiamo sostenuto e finanziato progetti sportivi come “A scuola di sport” per 
bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, vincitori di importanti Bandi della Regione 
Emilia-Romagna, promuovendo all’asilo e a scuola una pratica sportiva varia e di 
qualità, grazie a personale formato e senza costi per le famiglie.

 › Investiti in 5 anni sugli impianti sportivi, anche nelle frazioni, circa 560.000 
euro, a cui si aggiungono circa 80.000 euro di interventi di manutenzione di 
Patrimonio srl.

 › Ottenuto il finanziamento regionale per il rifacimento della pista di atletica, 
l’installazione dell’illuminazione a led e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche dello Stadio Comunale “D. Preziosa”

 › Impiantistica efficiente e ottima qualità dell’offerta sportiva, per tutti, grazie 
a realtà associative strutturate e capaci

 › Un movimento sportivo agonistico di circa 700 atleti giovani e meno giovani 
che con risultati eccellenti in diverse discipline rappresentano Copparo in 
Regione e in Italia



Il bilancio di fine mandato è un documento che descrive 
e sintetizza le scelte, le attività e le risorse impiegate 
dall’Amministrazione durante il proprio mandato. Dal 
2011 deve essere obbligatoriamente pubblicato sul sito 
del Comune entro 10 giorni dalla sua approvazione.
 
È uno strumento di trasparenza, con il compito di 
rendicontare in modo chiaro e comprensibile ai propri 
cittadini e interlocutori gli obiettivi e i risultati dell’azione 
di governo nel periodo di riferimento.
 
In attesa di pubblicare, come da obbligo di legge, 
il bilancio di mandato, presentiamo con questa 
pubblicazione un’anteprima dei numeri e dei contenuti 
che inseriremo nella pubblicazione ufficiale. È un modo 
per ripercorrere insieme 5 anni di impegno, entusiasmo 
e progetti – compiuti o in fase di completamento – che 
lasciamo come patrimonio alla nostra Comunità.


