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L'anno DUEMILADODICI questo giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE alle ore 15:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

LAMANDINI FRANCESCO SINDACO S

BAROZZI DANIELA VICE-SINDACO S

VENTURELLI ANTONIO ASSESSORE S

CAVALLIERI ARMANDO ASSESSORE S

STEFANI DANIELE ASSESSORE S

ZANNI SARA ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. STRACUZZI CARMELO

In qualità di SINDACO, il Sig. LAMANDINI FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  77 DEL 22/10/2012 
 

OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto 

che l’Amministrazione Comunale ha costantemente rivolto la propria attenzione al centro storico, in 
quanto luogo di espressione della cultura, della tradizione, dell’identità della popolazione e del suo 
territorio, interesse manifestato con gli strumenti resi disponibili dalle vigenti normative e nelle 
forme più eterogenee; 
 
verificato 

che, a tale proposito, l’Amministrazione attuale negli anni ha continuato un ampio processo di 
riqualificazione della città, in particolare del centro storico, cercando - da una parte - di ampliare e 
migliorare i servizi resi alla cittadinanza, con la valorizzazione degli spazi pubblici, in quanto ritenuti 
nelle città contemporanee un valore fondamentale nella risposta alla pressante domanda sociale di 
servizi, vivibilità, sicurezza e, non ultimo, di bellezza e -  dall’altra - di riqualificare la qualità urbana 
con specifici e mirati interventi; 
 
riconosciuto 
fra gli obiettivi primari dell’azione amministrativa comunale la salvaguardia della qualità 
architettonica e paesaggistica territoriale, nonché del patrimonio storico, oltre alle attività di 
salvaguardia e tutela del patrimonio storico architettonico, come ad esempio con l’acquisto ed il 
restauro di parte della Rocca Rangoni, con l’avviato recupero della ex Chiesa di Santa Maria degli 
Angioli e dell’annesso ospedale, con la previsione di futura acquisizione delle aree pertinenziali 
all’ex Convento degli Agostiniani, con l’acquisizione dell’ area archeologica dell’ex Chiesa di San 
Bartolomeo, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Macello di via Ponte Marianna; 
 
accertato 

che nello svolgimento delle proprie azioni ha sempre attivato e stimolato processi di condivisione e 
partecipazione con le realtà politiche, sociali, economiche presenti nel territorio; 
 
rilevato, 
inoltre, che la stessa L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 
territorio” - nell’ambito dei contenuti strategici della pianificazione territoriale è, tra l’altro, 
improntata ad una politica di salvaguardia e riqualificazione del tessuto storico - urbano da 
perseguirsi anche attraverso l’attuazione di nuovi strumenti urbanistici quali i Piani Strutturali 
Comunali; 
 
atteso 
che, nella redazione del nuovo Piano Strutturale intercomunale, i temi strategici da perseguire 
come già individuati nel Piano delle Strategie approvato dall’Unione di Comuni Terre di Castelli, 
sono l’individuazione e valorizzazione delle “qualità territoriali” nel cui ambito riveste particolare 
importanza il tema dei beni culturali e naturali tale da essere collocato al centro della pianificazione 
e della programmazione del territorio; 
 
Considerato, 
inoltre, che la stessa Regione Emilia Romagna nell’ambito di applicazione della normativa di 
recente approvazione – L.R. 15 luglio 2002, n. 16, relativa al recupero degli edifici e luoghi storico-
artistici ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico -  promuove, tramite ammissione a 
contributo, interventi volti al ripristino di situazioni incongrue, anche mediante la eliminazione delle 
opere stesse; 
 
 
Verificato, 
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che la Regione Emilia Romagna  - nell’ambito della L.R. 3 luglio 1998 n 19 recante “Norme in 
materia di riqualificazione urbana”, integrata e modificata da ultimo dalla L.R. 6 luglio 2009 n 6 
“Governo e riqualificazione solidale del territorio” -  incentiva la “rigenerazione” urbana anche 
attraverso la promozione di azioni dirette, come i finanziamenti per la realizzazione di specifici 
concorsi di architettura ai quali, di recente,ha avuto modo di accedere anche il comune di 
Spilamberto; 
 
Accertato 

infine che, per le motivazioni sopra esposte - tutelare i presupposti di pubblico interesse, ispirati 
anche ad una più ampia e generalizzata condivisione in ambito istituzionale delle iniziative volte 
alla promozione sul territorio degli interventi di riqualificazione e conservazione del tessuto urbano 
e del paesaggio -  l’Amministrazione ha ritenuto opportuno produrre un documento sul centro 
storico  
 
Visto, 
in particolare: 

- gli  artt. 47- 48 e 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 della L.R. 24/3/2000 n. 20 e ss.mm. e ii.; 
- L. 241/90 e ss.mm. e ii; 
- l’art. 23 della L.R. 37/02; 

 
Di dare atto che trattando di mero atto atto di indirizzo non vengono richiesti i pareri di cui all’art. 
49 c.1 D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 
 

1. Di  riconoscere fra gli obiettivi  primari dell’azione amministrativa comunale la 
salvaguardia della qualità architettonica e paesaggistica territoriale nonché del patrimonio 
storico da ricercare, anche, attraverso opere di ridisegno delle aree circostanti di nuova 
edificazione dirette al mantenimento o alla ricostituzione di un rapporto architettonico e 
urbanistico congruo; 

 
2. Di approvare  l’allegato documento sul centro storico, come parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 

3. Di dare mandato ai competenti uffici comunali affinché provvedano a divulgare anche 
attraverso la pubblicazione sul sito oltre che ad inviare ai consiglieri comunali ed alle 
associazioni locali la presente delibera; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 77 DEL 22/10/2012 

 

 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

VERSIONE 17.10.2012 

Dopo la conclusione del concorso di riqualificazione. 

 

 

DISCUSSIONE SUL CENTRO STORICO: 

COSA E’ STATO FATTO, COSA SI STA FACENDO 

E COSA SI VORREBBE FARE. 

 

LE SCELTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

DI SPILAMBERTO 

IN CONFRONTO 

CON LE PROPOSTE DI ASSOCIAZIONI 

E 

CITTADINI 
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1.  PASSATO E PRESENTE. 
Quale idea di centro storico le amministrazioni comunali hanno condiviso e realizzato in questi 

decenni? 

 

1.1  PROGRAMMA ELETTORALE 2009-2014. 
 

Riportiamo anzitutto alcuni passaggi del Programma elettorale della lista Uniti nel Centro 

Sinistra riferiti al centro storico e ripresi nel Programma di mandato approvato in Consiglio 

comunale il 26 ottobre 2009: 

 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO : Ciò che si investe in Cultura ritorna 
in termini di civiltà, di sicurezza, di convivialità e di risorse economiche. 

Con l’acquisto da parte del Comune della Rocca Rangoni nel 2005 cambia tutta la 
prospettiva del centro storico. Bisogna ripensare alle piazze, ai parcheggi, alla viabilità 
ciclopedonale, vanno ripensate le funzioni pubbliche presenti nel centro.  Per esempio è 
nostra intenzione creare un ampio percorso museale, che abbia come propria sede l’intero 
centro storico e che graviti intorno ai due poli di eccellenza: la Rocca, futura sede del 
Balsamico Tradizionale ed il nuovo museo archeologico-centro culturale di Santa Maria 
degli Angioli.  

 

In particolare: 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO : economia e turismo, arte e cultura. 

Spilamberto siede su due  tesori: il Balsamico Tradizionale  ed il Patrimonio Archeologico. 
E’ nostra intenzione creare un ampio percorso museale, che abbia come propria sede 
l’intero centro storico e che graviti intorno ai due poli di eccellenza, la Rocca, futura sede 
del Balsamico Tradizionale ed il nuovo museo archeologico – centro culturale di Santa 
Maria degli Angioli. 

In dettaglio vogliamo: 

1. Promuovere lo sviluppo turistico-culturale: in particolare con l’ottenimento del 
riconoscimento di Spilamberto città d’arte. 

2. Continuare a sviluppare la Fiera di S. Giovanni e la Fiera d’Autunno (vetrine, 
motori e balsamici sapori), come momenti di massima visibilità di Spilamberto. 
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3. Continuare a sviluppare il circuito dei Castelli: percorso culturale, ambientale, 
enogastronomico e turistico all’interno dell’Unione Terre di Castelli e della Provincia. 

4. Sostenere le attività commerciali con la valorizzazione dei seguenti progetti: 
Centri Commerciali naturali, “Astambein”, Botteghe e Mercati Storici. 

5. Trasferire il Museo del Balsamico Tradizionale all’interno della Rocca. Dopo 
le indispensabili indagini realizzate da varie università (Politecnico di Milano, 
Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Genova), nei prossimi anni 
dovremo passare alla seconda fase: il progetto, la ricerca di partner e di finanziamenti 
per poter avviare i lavori per la trasformazione della Rocca. 

6. Creare una Fondazione dedicata con la Provincia, la Consorteria dell’ABTM, la 
Camera di Commercio e la Fondazione di Vignola per la gestione della Rocca. 

7. Creare una nuova sede del museo archeologico in via Santa Maria per 
collocare degnamente un patrimonio di reperti che segnala Spilamberto tra le realtà 
archeologiche più interessanti della Provincia, con emergenze di rilevanza nazionale.  

8. Rivedere il regolamento urbanistico per il Centro storico, differenziando le strade 
commerciali da quelle per i servizi, in modo che in centro possano coesistere sia il 
commercio sia i servizi e per favorire le ristrutturazioni e i risanamenti sia residenzali che 
commerciali. 

Favorire dei percorsi ciclopedonali protetti in centro, riducendo i parcheggi all’aperto a favore 

di un centro più vivibile con la trasformazione del campo di calcio Bonetti in piazza/parcheggi al 

servizio del centro storico e nuova sede del mercato del mercoledì. ⇒ In accordo con le Associazioni di 

categoria del commercio lo spostamento del mercato del mercoledì non avverrà più sul Bonetti ma 

all’interno del Centro storico. Di conseguenza è stata ridimensionata la superficie da trasformare a 

parcheggio. L’idea prevede ad oggi una divisione in due aree di circa eguale superficie: parcheggio 

auto + area sportiva-parco attrezzato. 
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1.2  INTERVENTI DEGLI ULTIMI ANNI. 

Negli ultimi anni le Amministrazioni Comunali  che si sono succedute hanno investito molto 

nel centro per valorizzarlo secondo le linee sopra descritte (p.es. le scuole elementari e medie e il 

poliambulatorio USL di viale Marconi; il recupero del Consorzio Agrario in via S.Adriano per la 

biblioteca e le palestre comunali e con i negozi al piano terra; la pavimentazione di piazza Caduti, 

l’acquisto di villa Fabriani e il museo del Balsamico, l’acquisto di Santa degli Angeli e dell’Ospedale, 

la sala polivalente Famigli). 

In particolare: 

1. l’apertura del museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena presso villa Fabriani nel 

2002. L’apertura dello IAT dell’Unione Terre di Castelli  presso il museo nel 2008. I lavori di 

restauro e recupero di parte del seminterrato nel 2012. 

2. L’acquisto nel 1997, da parte della Fondazione di Vignola, della chiesa di Santa Maria degli 

Angeli. L’avvio dei consolidamenti strutturali nel 2003 in parallelo con le ristrutturazioni per 

appartamenti a canone agevolato con ACER nell’ex ospedale. Lo svuotamento degli ossari nella 

chiesa. L’avvio della progettazione a Museo. La consegna degli appartamenti nel 2012. 

3. La realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nel 2005, potenziato nel 2008. 

4. Il rifacimento delle vie Sant’Adriano, San Giovanni e piazza Roma nel 2005. 

5. L’acquisto della Rocca Rangoni nel 2005, con l’apertura del parco e l’avvio degli studi dal 

2006. 

6. I primi interventi di restauro e rifunzionalizzazione della Rocca tra il 2009 e il 2012, in 

particolare sul cortile e in via Savani. 

7. La progressiva trasformazione della Rocca in un nuovo spazio culturale al servizio del paese. 

8. La costruzione della nuova sala polivalente Famigli in via Rimembranze nel 2006 come nuova 

Sala del Consiglio comunale e come nuova Aula magna delle scuole (una delle sale più grandi e 

funzionali della zona). 

9. La modifica parziale della viabilità in centro  con la trasformazione a doppio senso delle vie 

Paradosso e Fabriani nel 2006. L’eliminazione del semaforo del ponte e la costruzione della 

rotonda nel 2009. La conseguenza è la forte diminuzione del traffico di attraversamento in via 

Savani–via Monache e una parziale diminuzione in via Sant’Adriano–via San Giovanni. 

10. La regolamentazione dei parcheggi in centro nel 2007-2008. 
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11. La completa modifica della viabilità esterna al centro: in particolare con la pedemontana, la 

bretella di via Gandhi e il divieto di transito ai mezzi superiori le 6 ton.; poi con le rotonde 

Gorrieri (ponte), Simonini (Balsamico), Pertini (scuderie), Barberini (nuova farmacia), 

Carabinieri. 

12. La modifica nel 2005 prima e nel 2009 poi del PRG per il Centro storico che impedisce la 

trasformazione di attività commerciali o pubblici esercizi in terziario, di fatto portando ad un 

saldo attivo di 18 nuove attività nei primi 6 anni di attuazione. 

13. Per il Centro storico sono state prese le seguenti misure: riduzione degli oneri di 

urbanizzazione per le ristrutturazioni edilizie; monetizzazione dei parcheggi per le nuove 

attività; eliminazione della TOSAP per le ristrutturazioni. 

14. Il progetto per i centri commerciali naturali Astambein, con l’Unione; l’aumento dei giorni 

di apertura del museo del Balsamico (da 1,5 a 6 giorni/settimana); Spina Lamberto in 

luglio; Spilamberto in Fiore in maggio. 

15. Lo sviluppo della fiera d’autunno che, potenziando la tradizionale bollitura del mosto, ha 

visto la realizzazione di una seconda fiera (vetrine, motori e balsamici sapori) in collaborazione 

con la Consorteria e le Botteghe di Messer Filippo. 

16. La realizzazione del monumento al Balsamico all’interno della principale rotonda del paese: 

la rotonda Simonini. 

17. La realizzazione di importanti eventi culturali e sportivi  come: il 60° della Liberazione 

(2005); la mostra/evento su Corrado Fochetti (2008); gli 800 anni (2010) e la mostra sui 

Longobardi (2010-2011); il 150° dell’Unità d’Italia (2011); la Maratonina del primo maggio; la 

Spina d’oro; il PoesiaFestival con l’Unione; l’intitolazione della biblioteca comunale a 

P.Impastato; le estati spilambertesi con Estate in Rocca, Cinema estate, Friction.  

18. La pubblicazioni di vari libri sulla storia di Spil amberto, recente e lontana, come momento 

di creazione di una memoria condivisa: Storia di un’epoca spilambertese e del sindaco 

Armando Sassatelli, 2011. Spilamberto: guida agli edifici sacri del territorio, 2011.  Storia di 

Spilamberto, 2010. Spilamberto in fotografie e cartoline d’epoca, 2008. Tutte le pietre del 

fiume, 2007. Spilamberto e la Sua Rocca, 2007. Ci siamo liberati, 2005.  

19. Da ricordare il passaggio al patrimonio comunale dei 90 appartamenti ERP nel 2005 e la 

ristrutturazione di oltre 25 di questi appartamenti tra il 2006 e il 2012. 

20. La ristrutturazione del piano terra del Comune con la creazione dell’URP e dello Sportello 

socio-scolastico nel 2011. 
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21. L’ampliamento del poliambulatorio presso l’ex sede della Coop di via Quartieri in corso di 

realizzazione. 

22. La decisione di ampliare in centro le scuole elementari e medie con la trasformazione 

dell’attuale poliambulatorio, intervento previsto per il 2013-2014. 

23. Da segnalare alcuni importanti interventi di recenti ristruttura zioni da parte di proprietà 

private: la ristrutturazione con allargamento della scuola dell’Infanzia Quartieri, villa Ida 

Rangoni con il parco e il muro perimetrale, la casa Serra Rangoni, la chiesa di san Giovanni; 

poi in piazzale Rangoni sia angolo via Piccioli che angolo via Savani, e poi in via Fabriani, tre 

interventi in via Rimembranze, e poi in via Casali, in via Zanichelli, in via Sant’Adriano sia sul 

lato est che su quello ovest, la bonifica della canola dell’isolato di via S.Carlo e piazza Caduti, 

lo spostamento della farmacia in via Paradosso, lo spostamento della Coopestense da via 

Quartieri a S.Pellegrino, etc. 

 

24. Un intervento di notevole pregio ai margini del centro storico è il recupero dell’ex macello a 

nuovo centro giovani e casa della musica nel 2007 che nei prossimi anni verrà completato con 

un parco pubblico di oltre 8.000mq. 

25. Un altro intervento ai margini del centro è stato l’allargamento e la riqualificazione nel 2008  

della Casa Protetta Francesco Roncati, assieme alla riqualificazione e ridestinazione degli 

appartamenti di villa Trevisi  per anziani. Oltre alla realizzazione di una nuova sede per la 

Guardia medica e per il Centro Diurno. 

26. Un altro importante intervento ai margini del centro è stata la variante urbanistica a 

salvaguardia dell’ex convento degli Agostiniani (XV sec.) in via Don Bondi e in via Tacconi 

nel 2008. 

27. Una importante scoperta ai margini meridionali del centro, località San Pellegrino, è stato il 

ritrovamento dell’ “ ospitale” di San Bartolomeo (XI-XII sec.) nel 2009. 

28. La realizzazione del nuovo nido comunale in via Paderni (2009) e il raddoppio della 

Scuola dell’infanzia statale in fondo Bosco (2005-2009) (entrambe lungo la ciclabile Modena 

- Vignola). 
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1.3  SINTESI. 
 
In sintesi si può riassumere il disegno progettuale sul centro storico con le seguenti linee guida: 
 

• La Rocca e il suo parco devono diventare uno snodo strategico tra il centro e il 

Panaro (cfr. Programma elettorale 2009). L’acquisto della Rocca, del piazzale e del 

parco da parte dell’Amministrazione comunale non è un semplice operazione 

immobiliare, ma l’inizio di una riqualificazione epocale perché porta al servizio del 

centro nuovi spazi pubblici.  

• Mantenere e rafforzare le più importanti funzioni sociali, scolastiche, amministrative 

in centro o ai suoi margini. 

• Proseguire l’ampliamento dell’area del polo scolastico attraverso successive 

acquisizioni continuando il percorso intrapreso oltre trent’anni fa. 

• Investire nel processo di riqualificazione edilizio e urbanistico, processo avviato da 

oltre trent’anni. 

• Valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio storico ed enogastronomico e creare 

da questa valorizzazione nuove opportunità economiche. 

• Valorizzare il centro storico come centro commerciale naturale. 

• Potenziare i collegamenti ciclo-pedonali tra i quartieri nuovi e il centro. 

• Limitare il traffico  di attraversamento parassitario a favore dell’accessibilità e della 

fruibilità dello spazio pubblico: la città per tutti. 

• Creare aree di parcheggio nuove ai margini del centro. 
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2.  CONFRONTO 
 

Nel corso degli ultimi tre anni l’Amministrazione ha avviato un confronto serrato con il 

Consiglio comunale, i cittadini e le associazioni sul tema del centro storico, sia in senso generale 

che su temi specifici. 

Ricordiamo in particolare: 

 

� il Programma elettorale 2009 trasformato in Programma di mandato il 26 ottobre 2009. 

� La relazione del Sindaco al bilancio di previsione 2010 che riprendeva il programma elettorale. 

� La presentazione (19 maggio 2010) nella terza Commissione consiliare del progetto generale 

sul centro storico di Severi e l’audizione dell’associazione Italia Nostra sul tema viabilità, 

parcheggi in centro storico e destinazione del campo Bonetti. 

� L’articolo dedicato al centro storico, compresa di mappa dei lavori realizzati, nel n.3 del giugno 

2010 del giornalino del comune. 

� La serata di martedì 25 maggio 2010 con l’Arch. Marco Zuppiroli dell’Università di Ferrara, 

Dipartimento di Architettura e con il Sindaco dal titolo: “Dalla Rocca al Centro Storico e Il 

Centro Storico di Spilamberto: un’occasione per il futuro”, che ha poi visto diversi interventi 

dei presenti. 

� L’audizione (6 dicembre 2010) dell’associazione Italia Nostra nella terza Commissione 

consiliare sul tema della destinazione del campo Bonetti e il suo ruolo risppetto al centro 

storico. 

� Le relazioni del Sindaco ai bilanci di previsione 2011 e 2012 che contenevano un capitolo 

specifico sul centro storico. 

� Le due “passeggiate della partecipazione”, specifiche per il centro, di martedì 26 e mercoledì 27 

luglio 2011. 

� Vari incontri con le associazioni di categoria sullo spostamento del mercato ambulante 

settimanale, sulla situazione economica delle attività commerciali del centro e sulla viabilità. 

� I due incontri di confronto pubblico, del 15 marzo e del 30 luglio 2012, facenti parte del 

percorso per il concorso della riqualificazione della porzione di centro storico a ridosso della 

rocca Rangoni e dell’annesso parco su via Savani e via Piccioli, con diversi interventi dei 

presenti. 
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Questo lavoro intenso ha trovato una prima risposta nel concorso bandito nel 2012 

dall’Amministrazione comunale, su finanziamento regionale, per la riqualificazione della porzione di 

centro storico a ridosso della rocca Rangoni e dell’annesso parco su via Savani e via Piccioli. 

Nel percorso di confronto pubblico sono emersi vari contributi al dibattito. 

Contemporaneamente sono stati selezionati i cinque progettisti per la fase finale del concorso. 

 

Di seguito, con questo documento, l’Amministrazione comunale prova a fare la sintesi delle 

idee emerse, cercando di collocarle all’interno del percorso avviato dalle Amministrazioni che si sono 

succedute a Spilamberto dal dopoguerra ad oggi, con l’obiettivo di individuare le prossime tappe del 

percorso di valorizzazione e riqualificazione del centro storico all’interno del PSC in fase di 

elaborazione. 
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3.  APPROFONDIMENTO. 

I contributi di singoli cittadini e di alcune associazioni, emersi in questi anni, sono stati 

sintetizzati in questo capitolo in confronto con le idee dell’Amministrazione comunale. 

 

PARCO DELLA ROCCA: USI, TEMPI E VARCHI VERSO IL CEN TRO E VERSO IL 

PANARO. 

In vari interventi  è stato posto l’accento su una maggiore apertura ed un diverso utilizzo del 

parco della Rocca. In particolare è stato chiesto di aprire fino al tramonto, di aprire regolarmente il 

portone principale, di aprire il cancello di via Savani e di riaprire la scala che da via Piccioli sale al 

giardino pensile. E’ stata chiesta anche l’apertura serale dotando il parco dell’illuminazione pubblica e 

di un arredo adeguato. 

L’Amministrazione comunale concorda con l’idea di un utilizzo maggiore del parco, sia 

sportivo che culturale e ricreativo. Su questo tema era già partita da tempo, dentro 

l’Amministrazione, una riflessione sulle destinazioni di alcune aree specifiche all’interno del parco. In 

particolare si segnala: l’area del fossato a nord; il piazzale (precedentemente fossato a est) adiacente la 

rocca; il parco storico e il parco recente; lo sbocco sul Panaro. 

Questi temi sono stati approfonditi dai cinque finalisti del concorso di riqualificazione, per cui 

ora verrà aperto un confronto con la Vincitrice per declinare nel dettaglio le soluzioni ipotizzate. 

Restano alcune riflessioni sull’uso serale regolare e sulla sostenibilità della gestione di più 

aperture per più tempo nell’arco della giornata. 

 

COLLEGAMENTO FIUME PANARO, PERCORSO NATURA, PARCO, ROCCA E 

CENTRO STORICO. 

In varie proposte è stato chiesto di attivare un collegamento tra il percorso Natura (che da 

Modena porta a Marano) e il Centro storico attraverso il parco. Di fatto creando una nuova porta di 

accesso al Centro. Viene anche evidenziato la possibilità di creare un piccolo bosco di pianura, tra il 

Panaro e il parco al margine con l’area delle ex cave. 

L’Amministrazione comunale concorda con queste idee (presenti anche nel Programma 

elettorale 2009 e nello studio per il PSC). 

Questo tema è stato approfondito dai cinque finalisti del concorso di riqualificazione, per cui 

ora verrà aperto un confronto con la Vincitrice per declinare nel dettaglio le soluzioni ipotizzate. 
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VIA PICCIOLI, TERRAPIENO E TORRE DI GUARDIA, LATO S UD. 

Un intervento ha posto la preoccupazione dei danni che le alberature del giardino pensile 

possono procurare alle mura, altri hanno proposto alcune idee per la torre di guardia e per riaprire la 

scala che da via Piccioli sale al giardino pensile. 

L’Amministrazione ritiene urgente  sia il consolidamento sul terrapieno di via Piccioli che la 

preoccupazione sulla crescita del giardino pensile e si attiverà per capire quanto il problema è serio; 

soprattutto concorda sull’idea che il giardino sul terrapieno e la torre di guardia sono un tema 

importante da sviluppare e in quanto oggetto del concorso di riqualificazione questi temi sono stati 

approfonditi dai cinque finalisti, per cui ora verrà aperto un confronto con la Vincitrice per declinare 

nel dettaglio le soluzioni ipotizzate. 

 

VIA MONACHE – VIA SANT’ADRIANO. 

Da più parti  è stato segnalato l’urgenza del recupero della parte centrale dell’isolato via 

Monache-via Sant’Adriano (presente anche nel Programma elettorale 2009), che sul lato ovest ha gli 

edifici vuoti del circolo Cittadella, mentre sul lato est ha i cortili dell’oratorio e il teatro parrocchiale. Il 

progetto di recupero è compreso all’interno delle varianti anticipatorie del PSC. 

 

VIA SAVANI . 

Alcuni interventi  propongono una trasformazione di via Savani in ZTL, inoltre viene 

proposto la ricostruzione dell’antico “terraglio” e una nuova riorganizzazione dei parcheggi. 

L’Amministrazione concorda sulla delicatezza del sistema viario composto da via Savani, via 

Obici, piazzale Rangoni e piazza Roma. E’ anche vero che con l’apertura a doppio senso delle vie 

Fabriani e Paradosso il traffico di attraversamento in via Savani è praticamente scomparso. Il nodo da 

sciogliere più che via Savani è piazzale Rangoni/piazza Roma. Sciolto questo nodo (tutta pedonalizzata 

o manteniamo il traffico di collegamento nord-sud?). Mentre sulla ricostruzione del terraglio e sulla 

riorganizzazione dei parcheggi restiamo in attesa delle proposte dei progettisti finalisti. Ora verrà 

aperto un confronto con la Vincitrice per declinare nel dettaglio le soluzioni ipotizzate. Proposta che 

comunque deve essere vagliata dalla Soprintendenza. 
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ROCCA RANGONI. 

Alcuni interventi  propendono per la demolizione dell’ex falegnameria adiacente la rocca. Da 

un punto di vista meramente estetico  non ci sono dubbi che andrebbe demolita. Ma ci sono vari pareri 

che spingono per mantenerla in virtù della maggiore facilità di intervento, pensando a funzioni che si 

collocherebbero con difficoltà all’interno della rocca. 

L’Amministrazione concorda con questa seconda opinione. Ovviamente cercando una 

soluzione architettonica che trasformi decisamente l’attuale volume. Mentre nella rocca 

l’Amministrazione, sulla base dello studio dell’Università di Ferrara e in accordo con l’intero Consiglio 

comunale e con la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ha già deciso di spostare 

da villa Fabriani il museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. In particolare l’indicazione 

della Consorteria per l’acetaia è di collocarla nell’ala sud.  

 

PIAZZALE RANGONI. 

In alcuni interventi  è stato posto l’accento su un recupero dell’intero piazzale per ridare al 

centro una grande piazza, sfruttando l’intero spazio non edificato. Altri hanno evidenziato 

l’opportunità della demolizione del capannoncino del lato nord della piazza. In altri contributi  è stato 

posto di più l’accento sulla valorizzazione della Rocca con la riapertura del fossato.  

L’Amministrazione comunale da una parte si è fatta promotrice dello scavo e dello studio sul 

fossato della Rocca sul lato ovest assieme all’Università di Bologna, dall’altra capisce l’importanza e 

propende per avere uno spazio pubblico importante e grande all’interno del Centro storico. Questi temi 

sono stati approfonditi dai cinque finalisti del concorso di riqualificazione, per cui ora verrà aperto un 

confronto con la Vincitrice per declinare nel dettaglio le soluzioni ipotizzate. 

Tali proposte comunque devono essere vagliate dalle Soprintendenze interessate. 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA. 

Il progetto di recupero del complesso della ex chiesa di Santa Maria (proprietà della Fondazione 

di Vignola) e dell’ex ospedale Roncati (proprietà comunale) è a un bivio. L’intero complesso è stato 

ristrutturato e consolidato dal punto di vista della sicurezza, tetto e pareti, con un doppio finanziamento 

della Fondazione e della Regione, e la parte dedicata alle residenze ERP è in fase di conclusione dei 

lavori da parte di ACER sempre con finanziamenti regionali. La consegna è prevista per ottobre 2012. 

Mentre a causa dei limiti del patto di stabilità oggi l’Amministrazione comunale non è in grado di 

intervenire direttamente nella seconda parte dei lavori su Santa Maria per la trasformazione 
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dell’edificio nel nuovo museo archeologico di Spilamberto. 

L’obiettivo dei prossimi anni è individuare una strada che permetta la conclusione dei lavori e 

permetta di aprire il polo museale a Spilamberto, liberando contemporaneamente gli spazi dentro e 

attigui al torrione occupati momentaneamente dell’”antiquarium”. 

 

VIABILITA’ DEL CENTRO. 

L’Amministrazione ritiene  che la nuova viabilità nel centro storico (doppio senso sull’asse 

Rimembranze-Paradosso; doppio senso in via Fabriani; chiusura dello sbocco sulla SP 16 di via 

S.Giovanni; rotatorie Gorrieri-Simonini-Carabinieri;), adottata e sperimentata in questi ultimi cinque 

anni abbia dato risultati pienamente positivi. Appare evidente a tutti che con il divieto al transito dei 

mezzi superiori alle 6 ton sulla SP 623, la costruzione delle nuove rotatorie e l’asse ovest 

(Rimembranze-Paradosso) si è arrivati alla riduzione del traffico di attraversamento sulla parte est del 

centro e si sono messe le basi per ragionare ora su questa parte. 

 

PARCHEGGI PER BUS E AUTO. 

Alcuni interventi  e il documento presentato hanno posto l’attenzione al problema dei parcheggi 

per bus e auto. In un caso è stato proposto di utilizzare la parte del parco adiacente via Peruzza/piazza 

Sassatelli. In altri interventi  è stato proposto di utilizzare il campo Bonetti. 

L’Amministrazione comunale concorda che occorra trovare delle aree esterne al Centro, ma 

contigue, per aumentare l’offerta di parcheggi, sia nei giorni normali, sia nei giorni di 

mercato/fiere/eventi, sia ai residenti senza autorimessa (presente anche nel Programma elettorale 

2009 e nello studio per il PSC).  Gli spazi a disposizione sono noti a tutti: piazza Sassatelli, via 

Peruzza/via Drusiani, campo Bonetti, area verde tra la SP 16 e il Cimitero, area ad est del parco (dietro 

alla Birreria Nube). Per ognuno sono presenti contro indicazioni ed opportunità. Sappiamo tutti 

comunque che se vogliamo davvero arrivare a togliere una percentuale importante di parcheggi di 

lunga sosta dobbiamo creare una rete di parcheggi significativa lungo il perimetro del centro. Per 

questo, visto anche il contesto economico in cui viviamo, occorre puntare sugli interventi meno costosi 

e di più veloce fattibilità. Come via Peruzza; il parco degli antichi mestieri; il campo Bonetti; e l’area 

tra il cimitero e la SP 16. Da non scartare l’ipotesi di spostare la fermata dei bus da piazza Sassatelli a 

via Berlinguer, mentre è da escludere l’area del parco degli Alpini in quanto troppo periferica. 
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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE PROTETTO DAL CENTRO PRIM O 

MAGGIO AL PARCO DELLA ROCCA. 

E’ stato proposto un collegamento protetto ciclopedonale dal Centro sportivo comunale Primo 

Maggio al parco della rocca Rangoni lungo viale Italia, via Quartieri e piazza Sassatelli. 

L’Amministrazione comunale concorda con la proposta: infatti siamo nella fase dello studio 

preliminare e speriamo di portare il progetto all’attenzione dei residenti nel 2013 (presente anche nel 

Programma elettorale 2009). La questione più difficile da risolvere oggi è la direzione da dare al 

nuovo senso unico, l’incrocio semaforizzato sulla SP 623 e l’eventuale rotonda di via Santa Liberata 

con la vignolese e via Carmine.  

 

Altre questioni poste in evidenza: 

 

MERCATO SETTIMANALE 

Un intervento chiede di riportare di nuovo tutto in Centro il mercato ambulante del mercoledì. 

L’Amministrazione comunale ha ormai terminato la fase di studio preliminare ed ha ormai 

pronto la delibera da sottoporre al Consiglio comunale (presente anche nel Programma elettorale 

2009). 

 

IMMAGINE DEL CENTRO: INSEGNE PUBBLICHE, INFISSI, SEGNALETICA 

STRADALE, TURISTICA E COMMERCIALE, CAVI TELEFONICI ED ELETTRICI. 

Alcuni interventi  chiedono di porre maggior attenzione all’immagine generale del centro, una 

immagine più pulita ed armonica: in particolare allo stato delle facciate esterne di alcuni palazzi, alle 

insegne dei negozi e dei pubblici esercizi, alla segnaletica commerciale, turistica e stradale, alla 

tipologia degli infissi utilizzati, ai vari cavi che attraversano le strade o le facciate dei palazzi. 

L’Amministrazione comunale concorda con queste preoccupazioni e ritiene che la risposta 

possa essere trovata nel nuovo regolamento urbanistico ed edilizio in fase di realizzazione all’interno 

del PSC. 

 

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Nel ragionamento di una immagine più pulita del centro occupa sicuramente un posto di rilievo 

la raccolta dei rifiuti urbani. Oggi la raccolta è basata sui cassonetti stradali organizzati in stazioni base 

complete di tutte le frazioni. Le alternative sono le stazioni interrate o la raccolta porta a porta.  
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L’Amministrazione comunale non ha preclusioni verso qualunque sistema di raccolta, occorre 

solo verificare i costi e gli aspetti positivi e negativi di ogni sistema. Terminata la fase di 

sperimentazione del sistema a cassonetti con tessere a Spilamberto, e le altre sperimentazioni in atto 

negli altri Comuni dell’Unione, saremo in grado di aprire la discussione anche su questo aspetto 

particolare per il centro storico. 

 

ANTICHI CANALI TOMBATI. 

Un intervento pone l’accento sugli antichi canali che attraversano il Centro. 

L’Amministrazione comunale concorda con questa attenzione per la valorizzazione dei canali 

storici. Nel PSC si dovranno trovare gli strumenti per realizzare questa valorizzazione. 

 

INGRESSO OVEST, VIA RONCATI 

Vari interventi  hanno evidenziato le criticità e le potenzialità della porta di accesso ovest al 

Centro. In particolare la Stazione dei Carabinieri e l’ex cinema Capitol. Entrambe oggetto già da tempo 

di discussione per poterle recuperare ad altre funzioni. 

L’Amministrazione comunale concorda con la proposta. Riuscire a riqualificare l’attuale 

Stazione dei Carabinieri e l’Ex cinema Capitol cambierebbe decisamente in meglio l’accesso ovest al 

Centro. A nessuno sfuggono le difficoltà economiche ed amministrative. Anche se appare evidente a 

tutti che con il divieto al transito dei mezzi superiori alle 6 ton sulla SP 623, la costruzione della nuova 

rotatoria e la riduzione del traffico di attraversamento su via Tacchini si sono messe le basi per 

ragionare meglio sugli edifici avendo un quadro generale decisamente migliorato e più chiaro. 
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