
/ CITTA DI VIGNoLA

| ffiilr tilil ltil ilil ililr ililil til llill lil llll
COMUNE DI VIGNOLA (230121)
PROr. 20758-2009/PGU
DEL. t3/ tL/?aag
c1AS.01 .05 ,06

LORO SEDI

OGGETTO: INTERROGAZIONE IN MERITO ALLO STATO E ALLA FUTUM GESTIONE DELTEATRO COMUNALE.

In riferimento alf inteffogazione in oggetto, si trasmette aftegata alfa presente, larelazione predisposta dal segretario Di rettoie genera le.

Comune di Vignola (provincia di Modena)
Via Bellucci, 1 - Tei' 059777511 -Fax059764129 - 41058 Vigriola (Mo) - Cod. Fisc. a017g790365

www.comune.vignola.mo.it - E-mail: info @ cont une. vignola.mo.it
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AL CONSIGLIERE SMERALDI CIIIARA

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AGLI ASSESSORI COMPETENTI
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Distinti saluti.
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CITTA DI VIG}{OLA

Prot. n4/

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL 15.10.2009
GESTTONE DEL TEATRO COMUNAIE'.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentiti
comunica quanto segue:

', cdns@nza]EEiilià dì ieati

potenziamento della rete

di bene

@
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di conveniioni o attiilstituti cfre irapporti tra

Vignola, 6.11.2009

AU SINDACO
I SEDE

AD OGGETTO: "STATO E FUTURA

i Dirigenti e/o Funzionari interessati, si

privata, di

Comune

per soddisfare la richiesta di fornitura del

come indicato nellîggetto
che avere uR"Hs9 basb
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--.TrQruppo Fabbri spa è pervenuto ail'acffi

I iT,1l'_:i:o ^:ll sara pubbtica ba{itg -d{lfailog_ plgp[etg1o
1 neil'e_stqte_ 2002.--Tt-tJe 

O, gàrlvi erano iseguenti atti deliberativi:
- Defibera CC n. 61 del 26-7-2001con cui si disponeva I'alienazione fissando il

PTCZZO iN I C 2.32O.OOO.OOO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A FINALITA' DIPUBBLICO INTERESSE e ponendo a carico dell'acquirente I'obbligo
dell'adeguamento tecnico-funzionale del fabbricato ai fini dello svolgimento
dell'attività teatrale-culturale.

- - Delibera GC n. 125 del 12-6-2002 con cui si fissavano i criteri da porre a base
del bando di gara per I'alienazione attraverso I'aggiudicazione lòn I'offerta
economicamente più vantaggio.sa attribuendo al prezio il peso di 40 punti e alprogetto culturale e gestionale il peso di 60 punti.
Il Gruppo Fabbri fu I'unico concorrente e si aggiudicò la gara in data 7-g-02 alprezzo di euro 1'210.000 con relativo progetto culturale. Il contratto dicompravendita fu stipulato dal Notaio Dr. Cariani il 12-6-2003 assorbendo in esso,tra Ie altre cose, le obbligazioni del bando di gara.

-- Il Gruppo Fabbri decise di demolire e coitruire ex-novo il teatro anzichéeffettuare i lavori di adeguamento sull'immobile preeiiitente, dopo aver ottenuto dallaSoprintendenza Architettonica la valutazione di edificio non meritevole di interesseculturale.

. È quindi evidente che f immobile.. è di proprietà privata e pertanto soggetto altadisciplina dell'edilizia privata e non delt'opera'prùuti.u. 
'

_. -- RisutÍa efièt"-fà tono-in-eor-sorOi-u|tifraziÒne
mancando ancora gli allacciamenti idrico e gas da parte di Hera, che dovrà realizzare un

, ot conseguenza, chepaftono dall?ssunto che la struttura sia di proprietà pubblica.

. . La natura privata del bene incide necessariamente anche sulla programmazione
dell'attività da svolgere nello stesso, in quanto spetta unicamente ai proprietari definire i

prónri.i rliil;il;. sesrionedella struttura--'*-*.-*:
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Amministrazione e Fondazione di Mgnola. In questo 
rcontesto 

lîmministrazione hagarantito un proprio sostegno alla gestione delhúività del nuovo teatro ma nel rispettodi alcune condizioni che ritiene impiescindibili:
- partecipazione del tessuto culturale locale- sostenibirità economico - finanziaria deil,attività.
Lîmministrazione ha inoltre colto lbccasionà ú; evidenziare come la crisieconomica in essere debba necessariamente indurre' ad agire con urir.ru cautelane||?mbitodel|apropriaprogrammazionetrienna|ediBilancio.\---

-ffiquarTresposto risulta pertanto evidente che ad oggi I'Amministrazione non ha enon avrebbe potuto organizzare né finanziare, non .!r.ndo titolare della relativac| r gt(tLtvclfunzione che si ribadisce spetta ai titolari.d.er airitto ài piàprietà sul bene, ta rassegnateatrale proposta da ERT né alcun,altra attività.

Sperando di aver contribuito a fare chiarezza sulle azioni e gli impegni di questaAmministrazione nei confronti del Teatro, che trovano rispondenza nelle istanze disostenibifità e valorizzazione del tessuto locale avanzate anche da voi, e, soprattutto,sulla natura della proprietà,'.Y
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