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COMUNE DI VIGNOLA  

Protocollo d’Intesa 

Il giorno ________________ del mese di agosto dell’anno 2020 presso la sede 

Municipale del Comune di Vignola, in via Bellucci, n. 1, 

TRA 

IL COMUNE DI VIGNOLA, con sede in Vignola via Bellucci, n. 1, c.f. e p.i. 00179790365, 

in persona del Sindaco Vicario e legale rappresentante pro tempore Angelo Pasini, il 

quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 

79 del 3.8.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;         

E 

LA FONDAZIONE DI VIGNOLA, con sede in Vignola piazza dei Contrari n. 4, c.f. e p.i. 

00283680361, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 

Prof.ssa Carmen Vandelli.  

PREMESSO 

- che in data 29 giugno 2015 veniva sottoscritto un protocollo d’intesa tra le parti 

qui convenute con oggetto “Riqualificazione di aree e di edifici urbani (ex scuole 

Barozzi – Ufficio e sportelli dei Servizi sociali). Provvedimenti”; 

- che, per eventi sopravvenuti, le parti hanno convenuto di dare, ad oggi, soltanto 

parziale esecuzione ai reciproci impegni in detto protocollo contemplati. In 

particolare è stato fra le parti contraenti convenuto di non procedere al 

trasferimento da parte del Comune di Vignola alla Fondazione di Vignola della Torre 

dell’orologio, con conseguente modificazione dell’impegno economico a carico della 

Fondazione stessa; 

- che è interesse e volontà delle parti, specificamente Comune e Fondazione di 

Vignola, dare corso nel minor tempo occorrente alle opere di riqualificazione delle 
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aree del parcheggio e adiacente viabilità di Via Zenzano e dell’area verde adiacente 

al Castello secondo il progetto denominato “Un Progetto per la città storica” 

elaborato su commissione della Fondazione di Vignola dall’Arch. Vincenzo Vandelli e 

dall’Ing. Roberto Luppi, depositato agli Uffici del Comune di Vignola in data 25 

febbraio 2019, prot. 0011444/19 PGI. In particolare, la Fondazione di Vignola è 

disposta a compiere, in un primo tempo, considerata l’urgenza dell’intervento per 

una corretta fruizione dell’accesso al parcheggio e del parcheggio stesso da parte 

del pubblico e dei visitatori del Castello, a sua cura e spese e nei limiti massimi di 

Euro 80.000,00 (IVA compresa), tutte le opere inerenti, mentre la realizzazione del 

citato “Progetto per la città storica” riguardante la realizzazione di un’area di 

accesso e accoglienza per i visitatori adiacente alla Via Ponte Muratori e 

prospiciente il Castello, verrebbe compiuta in un secondo tempo, una volta che sarà 

trasferita alla Fondazione stessa dal Comune di Vignola, nel rispetto di tutte le 

disposizioni di legge e dei vincoli di tutela, dell’area verde di cui alla particella 

catastale n. 380-381-483 del foglio 26, di cui dovrà rimanere la destinazione all’uso 

pubblico; 

- che il Comune di Vignola, quale proprietario del parcheggio e della Via Zenzano di 

accesso all’area del Castello censite al Fg. 26, mapp.li 385, 389 (aree via Zenzano), 

nonché concessionario dell’area del demanio dello Stato censita al Fog. 26 mapp.le 

391 e al fog. 27 mapp. 158 (parte) e dell’area verde sita in Vignola, Via Ponte 

Muratori, adiacente alla Rocca di Vignola, mapp.li 380, 381, 483 (area verde Ponte 

Muratori), da un lato accetta che le opere di risanamento e recupero del parcheggio 

e del tratto di accesso della Via Zenzano siano attuate dalla Fondazione di Vignola a 

sua cura e spese nel pieno rispetto della vigente normativa anche in materia di 

appalti di opere pubbliche, dall’altro lato si impegna a trasferire in proprietà o in 
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concessione, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni e nell’osservanza del 

quadro normativo vigente nel tempo, l’area verde suddetta alla Fondazione che si 

impegna a destinarla all’attuazione delle opere contemplate nel “Progetto per la 

città storica” per favorire l’accesso dei bus turistici e l’accoglienza dei visitatori del 

complesso monumentale Rocca-Palazzo Contrari Boncompagni, ferma restando la 

destinazione pubblica dell’area verde. 

 Tutto ciò premesso e ritenuto,  

LE PARTI SI IMPEGNANO 

a sottoporre ai rispettivi e competenti organi deliberativi, proponendone e 

sostenendone l’approvazione, il presente protocollo d‘intesa che, per la parte 

novativa del richiamato protocollo in data 29.06.2015, qui trasposta, troverà 

attuazione e formalizzazione in successivi diversi e separati atti finalizzati 

all’attuazione, per quanto di competenza e nei limiti delle risorse destinabili dalle 

rispettive programmazioni annuali e pluriennali delle parti, di attività di 

riqualificazione delle aree del parcheggio di Via Zenzano e della relativa viabilità di 

accesso.  

Per tutto ciò:  

1. il Comune di Vignola, all’avveramento delle suddette condizioni e nel rispetto 

delle procedure di legge e di regolamento, previa acquisizione delle prescritte 

autorizzazioni, si impegna a trasferire alla Fondazione di Vignola in proprietà o 

in concessione gratuita, rinnovabile a scadenza, l’area verde sita in Vignola, via 

Ponte Muratori, adiacente alla Rocca di Vignola come sopra individuata al fine 

di consentirne un più efficace ed efficiente utilizzo a servizio del monumento 

storico.  

2. La Fondazione di Vignola si impegna a destinare tale area a verde pubblico 
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attrezzato ovvero ad ogni altra destinazione che riterrà, in condivisione con 

l’amministrazione pubblica, più opportuna e funzionale in conformità alle 

prescrizioni tracciate dalla Soprintendenza ed ai vigenti atti di pianificazione 

urbanistica. 

3. Il presente atto costituisce mera intesa programmatica che le parti si 

impegnano a sottoporre ai rispettivi e competenti organi, proponendone e 

promuovendone l’approvazione ma senza assumere alcuna garanzia o impegno 

in merito alla medesima. 

Sino a tale approvazione nessun impegno, se non quello di attivare i rispettivi 

iter deliberativi, sarà vincolante per le parti. 

4. Gli accordi in questa sede raggiunti, a modificazione e/o superamento dei 

precedenti citati in premessa, saranno conclusi e formalizzati anche in separati 

atti, con il rispetto delle forme stabilite dalla legge e dalle procedure 

amministrative. 

5. Con la sottoscrizione del presente protocollo, le parti, in relazione ai trattamenti 

di dati personali effettuati in esecuzione del protocollo, dichiarano di essersi 

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali. Il titolare, oltre ai 

trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti 

dei dati necessari alla esecuzione del protocollo. I trattamenti dei dati sono 

improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed 

avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente protocollo sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 
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una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi 

restando i diritti dell’interessato.  

6. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. 2 contrassegni di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti 

sulla copia analogica del documento. Il presente atto composto da numero 4 

pagine scritte per intero e numero 17 righe della pagina 5, sarà annotato 

nell’apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del 

Comune di Vignola.  

Le spese relative e conseguenti la stipula dei successivi atti saranno a carico della 

Fondazione di Vignola. 

Nella realizzazione dell’intesa le parti potranno adottare gli strumenti giuridici più 

opportuni e rispettosi dell’ordinamento fatti salvi gli scopi in questa sede condivisi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per IL COMUNE DI VIGNOLA 

IL SINDACO Vicario Angelo Pasini ______________________________ 

Per LA FONDAZIONE DI VIGNOLA 

IL PRESIDENTE Prof.ssa Carmen Vandelli ___________________________ 


