
COMUNE DI VIGNOLA
PROVINCIA DI MODENA

Atti della

Giunta Comunale
Delib. n. 148

Del 28.09.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno ventotto

OGGETTO: TEATRO ERMANNO 
FABBRI – APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI 
VIGNOLA, EMILIA ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE E 
FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI VIGNOLA.

del mese di settembre                           alle ore 18,00

nella sala delle proprie adunanze si è riunita

la Giunta Comunale

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS.

1 – Denti Daria                      Sindaco X

2 – Montanari Mauro             Assess. X

3 – Scurani Mauro                 Assess. X

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X

5 – Bertoni Romina                 Assess. X

6 – Santi Daniele                   Assess. X

Totale 6 --

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI

nella sua qualità di SINDACO

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare

l’oggetto sopraindicato.

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale

DR.SSA ELISABETTA PESCI.

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL

Allegati:

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000

- Allegato A



OGGETTO:  TEATRO  ERMANNO  FABBRI  –  APPROVAZIONE  DELLA 
CONVENZIONE  TRA  COMUNE  DI  VIGNOLA,  EMILIA  ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
VIGNOLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 in data 12/06/2003 la società “Gruppo Fabbri SPA” acquistava dal Comune 
di Vignola, con atto rep. 66100/24559 a ministero del dr. Giorgio Cariani, 
notaio in Vignola, la piena proprietà di un fabbricato urbano da terra a cielo  
posto  nel  Comune  di  Vignola,  via  Minghelli  n.  9,  già  adibito  a  sala 
cinematografica  (denominata  “Ex  Cinema  Ariston”)  con  vincolo  di 
destinazione a finalità di interesse pubblico e l' area urbana adiacente il lato  
ovest  dell'immobile  stesso,  assumendosi  l'onere  del  loro  adeguamento 
tecnico, funzionale e normativo;

 “Gruppo  Fabbri  spa”  realizzava  un  teatro  da  destinare,  conformemente 
all'originario vincolo,  a finalità di pubblico interesse al fine di rendere lo 
stesso  un  qualificato  centro  di  vita  sociale  e  culturale  per  la  comunità 
vignolese;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25.05.2010, conformemente 
alla richiesta in tal senso da parte del Gruppo Fabbri spa, proprietario del 
Teatro,  il  Comune  di  Vignola  aderiva  ad  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione;

 con nota  prot.  n.  15009 del  02/09/2010  il  Gruppo  Fabbri  e  la  famiglia 
Fabbri  manifestavano  la  volontà  di  effettuare  una  donazione  modale  a 
favore del  Comune di  Vignola avente ad oggetto l’immobile  denominato 
“Teatro Ermanno Fabbri”; 

 con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  55  del  7/09/2010  il  Comune  di 
Vignola accettava la donazione modale della struttura;

Dato  atto  l’onere  imposto  alla  donazione  consiste  nell’obbligo  di  destinare  in 
perpetuo  e  senza  interruzione  l’immobile  a  sala  teatrale  aperta  al  pubblico,  per  la 
produzione e la programmazione di spettacoli nell'ambito del teatro classico, del teatro 
sperimentale  e di ricerca, per la produzione, raccolta e rappresentazione di opere e 
materiali cinematografici ed audiovisivi, per la programmazione e produzione di  concerti  
e  spettacoli  artistici  e  musicali,  per  la  promozione  di  attività  didattica  incentrata  sul 
teatro,  la  musica  e  la  danza,  per  manifestazioni  culturali,  quali  lezioni,  conferenze, 
convegni  di  studio,  formazione  e  informazione  compatibili  con  la   natura  e  le 
caratteristiche  funzionali  dell'immobile  stesso.  Gli  spettacoli  e,  più  genericamente, 
l'attività teatrale promossa e svolta nel teatro dovranno essere affidati, finchè possibile, 
alla Fondazione Emilia Romagna Teatro ERT. E' incompatibile con l'onere indicato dai 
donanti  l'utilizzo,  anche  saltuario,  del  teatro  come  sede  di  manifestazioni  politiche, 
sindacali e di organismi collegati, strumentali o collaterali a partiti politici, sindacati, o 
costituenti loro emanazione;



Considerato che il Comune di Vignola ha acquisito la piena proprietà del Teatro E. 
Fabbri  di  Vignola,  in  seguito  alla  stipula  dell’atto  di  donazione  modale  in  data  28 
settembre 2010 a ministero del Notaio Giorgio Cariani;

Considerato inoltre che la Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola è parimenti  
Socio sostenitore di ERT Fondazione dall’anno 2001;

Dato atto che ERT Fondazione si è resa disponibile ad accettare dal Comune di 
Vignola la gestione del teatro E. Fabbri;

Inteso pertanto regolare con apposito atto i reciproci rapporti tra ERT Fondazione,  
quale  ente  gestore  della  struttura,  il  Comune di  Vignola,  quale  proprietario  ed ente 
finanziatore, e la Fondazione CRV, quale ente finanziatore, tramite apposita convenzione 
allegata al presente atto, con decorrenza dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2013;

Dato atto che gli  Enti  firmatari  della suddetta convenzione hanno condiviso un 
regolamento d’uso della struttura volto a disciplinari le tariffe e le modalità di richiesta di 
utilizzo della struttura da parte di terzi;

VISTO il T.U. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente della Direzione Affari Generali in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, dal Dirigente della Direzione dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione in oggetto;

Pareri  che  vengono  allegati  al  presente  atto  quali  parti  integranti  formali  e 
sostanziali dello stesso;

Per quanto sopra premesso, con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la convenzione per la gestione del “Teatro Ermanno Fabbri” 
tra Comune di Vignola, ERT Fondazione e Fondazione CRV, che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante (allegato A);

2) di approvare altresì il regolamento d’uso della struttura volto a disciplinare 
le tariffe e le modalità di richiesta di utilizzo della struttura da parte di terzi,  
allegato alla suddetta convenzione;

3) di conferire incarico al Sindaco per la firma della convenzione;

INDI
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere per consentire l’avvio della stagione teatrale 

Con voto unanime

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  urgente  e  quindi  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.





    IL PRESIDENTE        IL VICE SEGRETARIO GENERALE

  (Dr.ssa Daria Denti)                   (Dr.ssa Elisabetta Pesci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi.

Vignola, IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE: 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE;

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;

  E’ STATA ________________________________________________________________________________ 

Vignola, lì IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola, lì IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to. Dr.ssa Daria Denti F.to: Pesci Dr.ssa Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi.

Vignola,              IL SEGRETARIO GENERALE: F.to STRACUZZI DR. CARMELO

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate.

Vignola,                                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                                                                                  (Rossi Dr.ssa Paola)

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE: 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE;

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;

  E’ STATA ________________________________________________________________________________ 

Vignola, IL SEGRETARIO GENERALE: F.to 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola, IL SEGRETARIO GENERALE: F.to 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________

Vignola, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO
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