
















Cos’è la relazione di fine mandato?
La relazione di fine mandato è un documento che descrive la situazione finanziaria dell’Ente e tutte le attività normative e amministrative attuate durante 
il mandato. Dal 2011 deve essere obbligatoriamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione.
La relazione è una dichiarazione certificata dei saldi prodotti e delle iniziative intraprese; ha il compito di rendicontare in modo chiaro e trasparente ai 
diversi interlocutori sociali gli obiettivi e i risultati dell’azione di governo nel periodo di riferimento. Con essa l’Amministrazione dà conto ai propri cittadini 
di come si sono spesi i soldi della collettività e delle ragioni delle proprie scelte.
In attesa di pubblicare, come da obbligo di legge, il bilancio di mandato ufficiale entro i 60 giorni dalla scadenza del mandato, presentiamo in queste pagine 
una anteprima dei numeri che troverete rendicontati nella relazione ufficiale. È un modo per ripercorrere insieme a voi 5 anni di impegno, entusiasmo, 
progetti – compiuti o ancora in corso – che lasciamo come patrimonio alla comunità di Comacchio.

Il bilancio di mandato non è 
soltanto un passaggio necessa-
rio, previsto per legge, che serve 
a rendicontare ai cittadini in che 
misura le azioni previste sono 
state realizzate, ma anche e 
soprattutto un’occasione di con-
fronto con tutti voi. Un’occasione 
che vogliamo cogliere in queste 
quattro pagine di anticipazione 
al documento ufficiale, nelle 
quali ripercorriamo le tappe più 
significative di un percorso 
lungo 5 anni e proviamo a trac-
ciare in maniera inequivocabile 
il punto da dove il prossimo 
cammino potrà ripartire.
Comacchio nel 2017 potrà ripar-
tire da alcuni punti saldi: da una 
macchina comunale più traspa-
rente e aperta, da un debito resi-
duo sul bilancio ridotto di quasi 
il 50%, dai piani urbanistici 
finalmente approvati, dai 

percorsi partecipati per la riqua-
lificazione urbana come per le 
politiche del turismo, da una 
rete della scuola e della famiglia 
ormai consolidata, dal ritrovato 
valore del patrimonio storico, 
architettonico e ambientale del 
territorio, dalla Cittadella dello 
Sport, dal Museo Delta Antico, 
dalla consapevolezza acquisita 
con la bellissima esperienza di 
candidatura a Capitale Italiana 
della Cultura. Comacchio potrà 
ripartire, di certo, dal Patto per 
il Lavoro e da una strategia di 
sviluppo locale condivisa dal 
Comune con gli attori del terri-
torio che rappresentano le 
istituzioni, le imprese, la scuola 
e l’associazionismo. Un docu-
mento che già oggi sta traccian-
do il futuro di Comacchio e che 
ci ha visti primi in Emilia-Ro-
magna a seguire l’esempio della 

Regione nell’applicare la condivi-
sione delle strategie come metodo 
per sostenere la messa in atto di 
azioni in favore della comunità e 
del territorio.
Durante questi cinque anni, infat-
ti, questa Giunta e questo Consi-
glio Comunale hanno lavorato 
molto, con impegno e partecipa-
zione. Una partecipazione che 
spesso ha rubato tempo alla vita 
privata, alle passioni o ancora alla 
famiglia. Lo abbiamo, però, fatto 
tutti con orgoglio, senza mai tirar-
ci indietro, e senza mai dimentica-
re che ad ogni risultato raggiunto, 
anche se costato fatica, corrispon-
deva non solo un traguardo, ma 
anche un altro e più stimolante 
punto di partenza.

VERSO IL BILANCIO DI MANDATO
UN OBBLIGO DI LEGGE E UN’OCCASIONE DI CONFRONTO

I riconoscimenti 
ottenuti da Comacchio 

in questi 5 anni

 

MAB/UNESCO
Riconoscimento del Delta del Po 

come Riserva della Biosfera

LIPU 
Comacchio Città del 

Birdwatching 

SLOW FOOD 
Protocollo di collaborazione con 

la più grande organizzazione 
mondiale per la salvaguardia dei 

prodotti tipici e della cultura 
gastronomica

MANN - MUSEO 
ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI NAPOLI 
Protocollo d’intesa per scambio 
di reperti e loro valorizzazione

MIBACT
Finalista per l’assegnazione del 
titolo di Capitalea Italiana della 

Cultura 2018Il Sindaco 
Marco Fabbri







DENIS FANTINUOLI, Vicesindaco
Il territorio di Comacchio per le sue peculiarità ha sempre dovuto vivere nell’equilibrio tra uomo e ambiente. In 
questi cinque anni abbiamo voluto seguire questa strada maestra, perché riteniamo che non si possa prescindere da 
queste premesse per puntare allo sviluppo del territorio. Da qui i progetti di valorizzazione del comparto dalle Valli 
di Comacchio, insignite nell’ambito del Parco del Delta del Po del prestigioso riconoscimento di riserva MAB (Man 
and Biosphere) da parte dell’UNESCO, di tutela delle pinete e delle dune, di bonifica delle zone in stato di abbando-
no, di attuazione del PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile) e di regolamentazione di situazioni lacunose che 
pendevano sulla comunità da decenni. Importanti, però, sono anche i progetti partiti per favorire lo sviluppo e far 
ripartire la domanda di lavoro sul territorio, progetti di valorizzazione della pesca che ci vedono impegnati insieme 
alle realtà dell’Adriatico e a livello internazionale con il rapporto ormai consolidato con la sempre più vicina Croazia. 
Comacchio, infatti, ha un patrimonio unico di ricchezze naturali che da un lato vanno tutelate e dall’altro potenziate, 
per consentire alla comunità di poterne trarre un ritorno anche in termini di occupazione.

ALICE CARLI, Assessore alla Cultura, Patrimonio Museale, Pubblica Istruzione, Associazionismo, 
Politiche Giovanili, Pari Opportunità
In questi 5 anni di mandato, il lavoro più ambizioso e impegnativo è stato quello di operare come un grande labora-
torio di comunità insieme a cittadini e cittadine, costruendo insieme progetti, percorsi e una grande rete.
Un metodo non semplice, che ha coinvolto tutti i settori, cultura, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e 
associazionismo. Il recupero dell’identità, della storia e delle tradizioni hanno segnato questo percorso insieme, da 
questi elementi fondamentali, ho lavorato intensamente in primo luogo per riavvicinare l’istituzione e le persone, 
per arrivare all’apertura del Museo Delta Antico, una delle sfide sicuramente più difficili e affascinanti della mia vita. 
Un museo di tutta la comunità dinamico, prezioso e comunicativo, che vanta già un parternariato con il museo più 
importante al mondo per la storia di Pompei ed Ercolano: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una collabora-
zione che diventa  simbolo virtuoso della valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città di Comacchio. 
Cinque anni di lavoro intenso con tutte le scuole di ogni ordine e grado per entrare in una rete di comunità che opera, 
informa, forma ma soprattutto educa e include, senza tralasciare il coinvolgimento del mondo del lavoro, che ha 
visto infatti come elemento cardine l’inserimento della scuola in progetto comacchio 2015/2020.
La sintesi di questo mandato sta nella candidatura a capitale della cultura italiana 2018, evidente elemento che 
sottolinea l’impegno ad investire nella cultura, nella comunità che oggi dimostra più consapevolezza del Grande 
patrimonio che questa città ha.

STEFANO PARMIANI, Assessore ai Lavori Pubblici, Sport, Protezione Civile, Demanio, Patrimonio
Cinque anni insieme, un mandato caratterizzato dalle costanti difficoltà legate al Patto di stabilità che ha vincolato e 
limitato fortemente la realizzazione di opere pubbliche. Una situazione difficile, con cui fare i conti quotidianamen-
te, ma che al contempo ha portato ad una necessaria e doverosa revisione del modo di operare dell’intera macchina 
comunale. Nuove modalità operative che si sono sposate perfettamente con la volontà dell’Amministrazione di 
invertire la tendenza, di trovare soluzioni organizzative nuove. Cinque anni in cui abbiamo migliorato la comunica-
zione interna ed esterna, in cui abbiamo cercato di favorire nuove forme di coinvolgimento e di realizzare interventi 
utili e necessari con l’ottenimento di importanti finanziamenti. Cinque anni in cui si è data la doverosa e necessaria 
centralità al cittadino, che ha animato le scelte e l’ operato dell’ Amministrazione. La partecipazione e l’ascolto conti-
nuo delle persone come modalità che ha portato ad avere  positive ed importanti ripercussioni anche sugli interventi, 
non più fini a se stessi ma mirati a soddisfare le reali necessità dell’ intera comunità.
Il tutto senza mai perdere di vista la direttrice che questa Amministrazione ha deciso di seguire, ovvero il necessario 
rilancio e sviluppo di un territorio dall’enorme potenziale, agevolando una presa di coscienza e in modo da potersi 
riappropriare finalmente del proprio destino. 

SERGIO PROVASI, Assessore al Turismo, Commercio, Attività Produttive, Servizi Sociali
Il mandato amministrativo, iniziato nel maggio 2012 dopo un Commissariamento, imponeva una forte stabilità 
all’interno della Giunta, e quella nominata dal Sindaco si è dimostrata in grado di supportarlo nell'attuazione del suo 
Programma di rinascita e di sviluppo. La necessità di rimettere in funzione e di riportare successivamente “in fase” 
le molte componenti dell’economia e della vita Comacchiese erano prioritarie per ridare forza e dignità a tutto il 
territorio. Durante questi 5 anni a Comacchio si è superata la sensazione che troppe volte è stata un limite: un grande 
valore senza un buon controllo non serve a molto.
Turismo, Cultura, Ambiente, ma anche cura della Persona sono l’aspetto più evidente dell’attenzione con la quale si 
è operato, non senza difficoltà, per ricostruire insieme le opportunità che meritiamo, ridando ad ogni Cittadino una 
rendita positiva che si attendeva da tempo e che non va sprecata.
La Geopolitica di fine mandato porta molti attori a considerare Comacchio come un territorio vivace, prezioso e 
dinamico. L'aver ridato a tutti coloro che vivono o lavorano nel nostro Comune tutto questo è molto soddisfacente, 
ma aumenta le nostre responsabilità, proiettandole nel futuro. Il lavoro da fare è ancora enorme: non si può pensare 
di tornare indietro.

ROBERT BELLOTTI, Presidente del Consiglio Comunale
Il ruolo che il Consiglio mi ha affidato prevedeva una grande responsabilità: organizzare e agevolare la discussione 
tra le forze politiche rappresentanti la totalità dei cittadini di Comacchio. Per assolvere a questo compito sono state 
convocate quasi duecento sedute tra commissioni consiliari e conferenze dei Capigruppo e, ad oggi, 70 sedute del 
Consiglio Comunale, tutte aperte al pubblico, per un totale di oltre 600 deliberazioni disponibili e pubblicate perma-
nentemente all'albo pretorio online nel sito del Comune di Comacchio, ben oltre i termini di legge di 15 giorni di pub-
blicazione obbligatoria. Tra i primi in Italia, le sedute del consiglio comunale, nel segno della più ampia informazio-
ne e trasparenza, sono state tutte diffuse in diretta sul canale gratuito YouTube del Comune e registrate sullo stesso 
canale per la massima diffusione e accessibilità. Volevamo una casa comunale trasparente dove chiunque potesse 
vedere cosa si decideva e come, l'abbiamo fatto utilizzando le più moderne tecnologie gratuite disponibili in rete. 
Vorrei concludere, dunque, ringraziando tutti Consiglieri di tutti gli schieramenti che hanno animato le discussioni 
e, infine, tutto il personale del Comune che ha permesso di raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio.

5 ANNI DI IMPEGNO PER COMACCHIO





Due nuove aree 
sgambamento cani 

per San Giuseppe e Porto Garibaldi 
di Katia Romagnoli Giuseppe. Al momento i due parchi sono 

interdetti all'accesso dei cani, anche se gli 
Nel 2016 Comacchio, attestandosi al 17° animali fossero provvisti di museruola. Le 
posto a livello nazionale, è risultata tra le due aree saranno delimitate da una 
principali località turistiche per numero di recinzione adeguata, ombreggiate e dotate, 
arrivi e in una prospettiva di crescita come è avvenuto per quella di via Spina, di 
costante l'obiettivo proiettato ad una panchine, cestini, fontanella ed apposita 
maggiore inclusione è assolutamente cartellonistica. In entrambi i casi gli 
prioritario. L'attenzione nei confronti degli interventi previsti non modificheranno lo 
am1c1 a 4 zampe, si è dapprima stato d'uso dei luoghi. "Abbiamo accolto i 
concretizzata nell'approvazione di un numerosi suggerimenti pervenuti in questi 
regolamento, il n° 32 del 26 marzo 2014, ultimi tempi dai nostri concittadini, ma 
relativo alla creazione ed alla gestione di anche dai turisti - dichiara il Sindaco Marco 
"Aree di sgambamento cani" e, Fabbri - e dopo aver sperimentato con 
successivamente, nell'istituzione della successo la prima area di sgambamento 
prima area di sgambamento in Via Spina a istituita a Comacchio in via Spina, abbiamo 
Comacchio. In continuità con il citato pensato di implementarne la presenza sul 
progetto, teso ad individuare spazi di territorio. A Porto Garibaldi la nuova area, 
accoglienza dei cani, ai quali possano che contiamo possa essere fruibile già dalla 
accedere liberamente sia 1 cittadini prossima primavera, si affaccia tra via 
residenti, che i turisti con i loro beniamini a Calatafimi e viale dei Mille, a due passi dal 
4 zampe, il 16 novembre scorso la Giunta mare. La seconda area di sgambamento 
Comunale ha approvato la deliberazione n° invece andrà ad occupare - conclude il 
294. Il provvedimento in questione ha Sindaco - una porzione del parco pubblico
difatti istituito due nuove aree di presente in via Eraclea, dietro la scuola
sgambamento sul territorio, la prima, di primaria. E' un servizio importante ed
circa 500 metri quadrati, nel parco pubblico atteso e per questo confidiamo nel pieno
di via Calatafimi, a Porto Garibaldi e la rispetto delle norme di utilizzo, proprio
seconda, di circa 700 metri quadrati, nel come è avvenuto nella prima area a
parco pubblico di via Eraclea a San Comacchio."

Porto Garibaldi 

San Giuseppe 

la ciclabile di J acaranda è quasi finita! 
l'abbiamo detto su queste pagine e l'abbiamo fatto 

di Katia Romagnoli 

La pista ciclabile di Via Genova a 
Porto Garibaldi è finalmente una 
realtà. L'opera, annunciata un anno 
fa, tra quelle di maggior rilievo del 
progetto "Comacchio Parcheggi", è 
stata realizzata nell'autunno 2016, 
riscontrando da subito l'interesse ed 
i favori di molti residenti, che già la 
attraversano a piedi o in bicicletta. 
L'infrastruttura, del costo comples
sivo pari a 32omila euro, è concepi
ta all'interno del terzo stralcio di 
opere del capitolato di appalto, della 
durata di sei anni, di cui è aggiudi
cataria l'associazione temporanea di 
impresa con capofila la cooperativa 
sociale "Work and services." "La 
nuova pista ciclo-pedonale ha 
consentito di collegare in sicurezza 
Porto Garibaldi ed il Lido Scacchi -
spiega il Sindaco Marco Fabbri - e 
sarà sicuramente apprezzata anche 
dai turisti, al loro arrivo nella pros
sima stagione. La mobilità sosteni
bile, con particolare riferimento a 
quella ciclabile, rappresenta una 
delle priorità di un territorio a voca
zione turistica, dove l'escursionismo 
ambientale ed il birdwatching 
stanno stagliandosi un posto di pri
missimo piano, accanto alla vacanza 
tradizionale al mare." Completano 

l'opera le isole verdi, all'interno 
delle quali sono stati piantumati dei 
lecci, le aree di sosta ed il nuovissi
mo impianto di pubblica illumina-

zione, con una trentina di pali, che 
corrono paralleli alla pista stessa. 
Panchine, cestini e giochi per 
bambini sono servizi ulteriori e 
fondamentali lungo il percorso della 
ciclabile. A ridosso dell'area pinetata 
(Ex-Jacaranda) saranno collocati 
stalli per la sosta, parte dei quali ri-

servati ai disabili. Come ricordiamo, 
il progetto dei parcheggi a paga
mento, di importo complessivo pari 
a 2-4oomila euro, suddiviso in 

quattro stralci di lavori, è stato 
avviato nella primavera del 2015. La 
nuova pista ciclo-pedonale di Via 
Genova è contemplata inoltre nel 
"Progetto Comacchio 2015-2020", 
sottoscritto all'inizio del 2016 da 
Regione, Comune di Comacchio, Ca
mera di Commercio e numerosi altri 

partners. Le risorse impiegate per la 
realizzazione di questo e degli altri 
interventi inseriti nel progetto "Co
macchio Parcheggi", sono state 
anticipate dal gestore e dovranno 
essere gradualmente recuperate 
attraverso gli incassi dei ticket della 
sosta a pagamento. "E' un opera 
utile al territorio - ha commentato 
Walter Cavalieri Foschini, re
sponsabile del progetto Parcheggi a 
pagamento, per conto della coope
rativa sociale Work and Services -, 
che è andata pure a creare ordine in 
un'area verde tra Porto Garibaldi ed 
il Lido degli Scacchi, grazie ad un 
parcheggio organizzato. La filosofia 
del progetto riflette quella sottesa ad 
altre opere già realizzate negli altri 
stralci - ha aggiunto Foschini - e 
consiste nella massima tutela del 
patrimonio ambientale costiero." 
Saranno infine realizzare staccio
nate a tutela delle aree boscate e 
verdi, proprio come è avvenuto in 
altre aree dei lidi adibite alla sosta a 
pagamento. Si andrà in questo mo
do a contrastare il fenomeno della 
sosta selvaggia in zone verdi e pine
tate, che in passato ha determinato 
rischi di incendio boschivo, oltre che 
a pericolose ingressioni nelle aree 
<lunali protette. 
















