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Vignola, 20/11/2017 
prot. 42790 

Spett.le  
Consorzio 

di tutela della ciliegia  
di Vignola IGP 
sede - Vignola 

 
                                                                                                                   e p.c.                                Teatro E. Fabbri 

Via Minghelli 
Vignola 

c.a Francesca Franchini 
 
Oggetto: Concessione dell’utilizzo del teatro E. Fabbri per spettacolo.  
 

Vista la richiesta del Vs. Consorzio di poter utilizzare il Teatro Fabbri, nel giorno 21 novembre 2017 per 
incontro dell’assemblea a dei soci volta ad approvare modifiche statutarie, come da comunicazione del Ministero 
delle Politiche agricole;  

 
Vista la deliberazione di G.M. n. 188 del 13.12.2010 riguardante i criteri che regolano la concessione del 

teatro;  
In considerazione dell'importanza che il Consorzio riveste per la nostra Città e la tutela dei suoi prodotti 

tipici, l'eccezionalità dell'esigenza di adeguare lo statuto nonché l'interesse dei numerosi cittadini soci e il 
rapporto di convenzione che lega il ns. Comune e il Consorzio, nonché il tasso di riempimento della struttura 
atteso;  

Visto il patrocinio della Città di Vignola;  
       

SI AUTORIZZA 
 

L’utilizzo gratuito del teatro E. Fabbri nel giorno  21 novembre 2017   
 
Si ricorda che è necessario prendere contatto con il personale del teatro per gli accordi su orari e modalità di 
accesso, utilizzo della struttura teatrale e per compilare la documentazione necessaria (Francesca Franchini  tel. 
059.9120901 - email:teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com) 

 
Si precisa al contempo che il Comune resta del tutto estraneo all’organizzazione e a ogni connessa responsabilità 
della manifestazione, nessuna pretesa può quindi derivare dal patrocinio accordato, neppure a titolo di rivalsa.  
 
In ragione del patrocinio e del contributo accordato si invita a darne comunicazione con la dicitura “con il 
patrocinio e il contributo del Comune di Vignola” 

 
 
Il Responsabile del Servizio Cultura 
Dott.ssa Maria Cristina Serafini 


