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AL CONSIGLIERE SMERALDI CIIIARA
e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
AGLI ASSESSORICOMPETENTI

LORO SEDI
OGGETTO:INTERROGAZIONE
IN MERITOALLOSTATOE ALLAFUTUMGESTIONEDEL
TEATRO
COMUNALE.

In riferimentoalfinteffogazionein oggetto, si trasmette
aftegataalfa presente,la
relazionepredisposta
dal segretarioDirettoiegenerale.

Distintisaluti.
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Vignola,
6.11.2009
AUSINDACO
I
SEDE

OGGETTO:
INTERROGAZIONE
DEL 15.10.2009AD OGGETTO:"STATO E
GESTTONE
DELTEATRO
COMUNAIE'.

FUTURA

In riferimentoall'interrogazione
in oggetto,sentitii Dirigentie/o Funzionariinteressati,si
quantosegue:
comunica
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cdns@nza]EEiilià
dìieati
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Fabbrispa è pervenuto
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2002.
O,gàrlvi eranoiseguenti
attideliberativi:

DefiberaCC n. 61 del 26-7-2001concui si disponevaI'alienazione
fissandoil
iN I C 2.32O.OOO.OOO
PTCZZO
CON
VINCOLO
DI DESTINAZIONE
A FINALITA'
DI
PUBBLICOINTERESSEe ponendo a carico dell'acquirente
I'obbligo
dell'adeguamento
tecnico-funzionale
del fabbricatoai fini dello svolgimento
dell'attivitàteatrale-culturale.
- - DeliberaGCn. 125del 12-6-2002con
cui si fissavanoi criterida porrea base
del bando di gara per I'alienazione
attraversoI'aggiudicazione
lòn I'offerta
economicamente
più vantaggio.sa
attribuendoal prezioil pesodi 40 puntie al
progettoculturalee gestionaleil pesodi 60 punti.
Il GruppoFabbrifu I'unicoconcorrente
e si aggiudicòla gara in data 7-g-02al
prezzo di euro 1'210.000 con relativo progetto culturale.
Il contratto di
compravendita
fu stipulatodal NotaioDr. Carianiil 12-6-2003
assorbendo
in esso,
tra Ie altrecose,le obbligazioni
del bandodi gara.
-- Il Gruppo Fabbri decise di demolire e coitruire ex-novo il teatro anziché
effettuare i lavoridi adeguamento
sull'immobile
preeiiitente,dopoaver ottenutodalla
Soprintendenza
Architettonicala valutazionedi edificio non meritevoledi interesse
culturale.

è di proprietàprivata
. È quindievidenteche f immobile..
e pertantosoggettoalta
'
disciplina
dell'edilizia
privata
e nondelt'opera'prùuti.u.
_. -- RisutÍaefièt"-fà
tono-in-eor-sorOi-u|tifraziÒne
mancando
ancoragli allacciamenti
idricoe gasda partedi Hera,chedovràrealizzare
un
potenziamento
dellarete
per soddisfare
la richiesta
di fornituradel
come indicatonellîggetto
bene
che
avereuR"Hs9
basb
di conveniioni
o attiilstituticfre
irapportitra
e gli
, ot conseguenza,
che
paftono
dall?ssunto
chela struttura
siadi proprietà
pubblica.
di

. . La natura privata del bene incide necessariamente
anche sulla programmazione
dell'attivitàda svolgerenellostesso,in quantospettaunicamente
ai proprietaridefinirei
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Amministrazione
e Fondazione
di Mgnola.In questo
lîmministrazioneha

garantitoun propriosostegno
allagestione
delhúivitàdel nuovoteatroma nel rispetto
di alcune
condizioni
cheritieneimpiescindibili:
partecipazione
deltessutoculturale
locale
- finanziaria
sostenibirità
economico
deil,attività.
Lîmministrazione
ha inoltre colto lbccasionàú; evidenziare
come la crisi
economica
in esseredebbanecessariamente
indurre'ad agirecon urir.ru cautela
ne||?mbitodel|apropriaprogrammazionetrienna|ediBilancio.\---ffiquarTresposto risultapertanto
evidentechead oggiI'Amministrazione
nonha e
non avrebbepotutoorganizzare
né finanziare,non .!r.ndo titolaredella
gt(tLtvcl
c| rrelativa
funzione
chesi ribadisce
spettaai titolari.d.er
airittoài piàprietàsul bene, ta rassegna
teatraleproposta
da ERTnéalcun,altra
attività.

Y

Sperando
di avercontribuito
a fare chiarezza
sulleazionie gli impegnidi questa
Amministrazione
nei confrontidel Teatro,che trovanorispondenza
nelleistanzedi
sostenibifità
e valorizzazione
del tessutolocaleavanzateancheda voi, e, soprattutto,
sullanaturadellaproprietà,'.
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