
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 214  

Del 27.12..2010 L’anno Duemiladieci                il giorno VENTISETTE 

del mese di DICEMBRE                           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 5 1 

 

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 Segretario Generale 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI VIGNOLA E 

L’ASSOCIAZIONE “STRADA DEI 

VINI E DEI SAPORI DEL 

TERRITORIO CITTA’ CASTELLI E 

CILIEGI” PER L’AFFIDAMENTO 

IN GESTIONE DEL COMPLESSO 

PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA 

COSTITUITO DALL’OSTELLO 

COMUNALE “IL CASALE DELLA 

MORA“, DAL PUNTO 

DEGUSTAZIONE STRADA DEI 

VINI E DEI SAPORI , DAL PUNTO 

TAPPA E DALL’AREA 

CAMPEGGIO. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 02.05.2011 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L’ASSOCIAZIONE 

“STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL TERRITORIO 

CITTA’CASTELLI E CILIEGI“ PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEL COMPLESSO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA COSTITUITO 

DALL’OSTELLO COMUNALE “IL CASALE DELLA MORA“, DAL 

PUNTO DEGUSTAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI, DAL 

PUNTO TAPPA E DALL’AREA CAMPEGGIO. APPROVAZIONE 

PROROGA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con propria Deliberazione n°169 del 15.11.2007 veniva approvata la 
convenzione per l’affidamento in gestione del complesso per l’accoglienza turistica 
costituito dall’Ostello Comunale “Il Casale della mora”, dal punto degustazioni strada dei 
vini e dei sapori, dal punto tappa e dall’area campeggio sito a Vignola in Via Tavoni 20 
per il periodo dal 1/11/2007 al 31/12/2010, all’Associazione “ Strada dei vini e dei sapori 
del territorio città,castelli e ciliegi” con sede a Vignola in Via Tavoni 20, convenzione 
regolarmente sottoscritta  in data 29/01/2008 n°3114; 

Premesso inoltre che l’art, 4 della summenzionata convenzione: 

a) fissava al 31.12.2010 la cessazione dell’affidamento in gestione ; 

b) prevedeva che, nel caso in cui il gestore presentasse  un progetto di 
sviluppo  della gestione della struttura ricettiva da realizzarsi a propri a cura 
e spese, ‘’Amministrazione  Comunale valutata la sussistenza di ragioni di 
convenienza e pubblico interesse, potesse approvare la proroga 
dell’affidamento  fino ad un massimo  di anni 3(tre) dalla data di scadenza; 

Vista la lettera pervenuta  dall’Ass. Strada dei Vini e dei Sapori Città  Castelli Ciliegi  
con la quale la stessa : 

a) presenta una relazione sull’attività dell’ostello (periodo 2008/2010) nella  
quale viene evidenziati costi/ricavi della gestione; 

b) propone un piano di sviluppo  della struttura  ricettiva ; 

c) fa richiesta di poter proseguire nella gestione della struttura  ricettiva per il 
periodo 01.01.2011–31.12.2013 alle stesse condizioni previste dalla 
convenzione in essere(Contratto n°3114/2008) proponendo il seguente 
adeguamento tariffario per l’utilizzo dell’Ostello  “Casale della mora “ ( 
pernottamento e prima colazione a persona): 

- Stanze comuni per Gruppi Organizzati  €.   18,00   iva  inc. 

- Camera ad uso singolo     €.   30,00   iva  inc. 

- Camera doppia      €.   25,00   iva  inc.  

- Camera ( 3 letti)     €.   22,00   iva  inc.  

- Camera ( 4 letti)     €.   20,00   iva  inc 

- Bambini fino ai 3 anni     GRATUITO 

- Bambini dai 4 ai 13 anni compresi :    riduzione del 20% 

* Soggiorni organizzati dai Comuni dell’Unione Terre  dei Castelli  (singoli o 
gruppi organizzati)  riduzione del 20%;  
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d) richiede, come previsto dall’Art. 4 -2°comma) della convenzione stipulata 

in data 29/1/2008 (contratto n° 3114), la proroga di anni 3 (tre) della 
convenzione stessa ( per il periodo  01.01.2011– 31.12.2013); 

Considerato che l’Associazione Strada  dei Vini  e dei Sapori  città, castelli,ciliegi: 

a) è da anni a fianco dell’Amministrazione Comunale  per la promozione 
turistica del  territorio e da ultimo ha realizzato un progetto per il rilancio 
del turismo eno-gastronomico, iniziativa riconosciuta dalla Provincia di 
Modena ed ammessa a contributo  nel Piano di Sviluppo Rurale, progetto 
che  ha  visto la  realizzazione di importanti indagini conoscitive sui flussi 
turistici locali  e la creazione di apposito sito “Italia senza benzina” per 
promuovere il nostro territorio come aree vocate ad un turismo  
naturalistico, culturale ed eno-gastronomico; 

b) è gestore dell’Ufficio di Informazione ed accoglienza turistica dell’Unione 
Terre di Castelli, punto di raccordo tra  gli ufficio Turismo/URP dei Comuni 
dell’Unione stessa; 

c) collabora costantemente agli eventi turistici promossi, in particolare, sul 
territorio dell’Unione Terre di Castelli  creando  quella rete di  informazione 
e servizi  coordinati  che coinvolgono tutto il tessuto sociale (Enti Pubblici, 
Associazioni, volontari,ecc.); 

d) è volontà della Giunta dell’Unione Terre di Castelli individuare 
nell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, come Associazione che possa 
sottoscrivere  collaborazioni  con Associazioni Locali per la gestione di  punti 
informativi turistici nei Comuni dell’Unione con possibilità di degustazione  
di prodotti tipici locali; 

Ritenuto pertanto opportuno  per quanto summenzionato: 

a) accogliere la richiesta di proroga di gestione  avanzata dall’Associazione 
Strada dei Vini e dei Sapori, Città,Castelli,Ciliegi del complesso per 
l’accoglienza turistica  costituito dall’Ostello  Comunale “Casale della mora”, 
dal punto degustazione strada dei vini e dei sapori, dal punto tappa e 
dall’area campeggio per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013; 

b) Approvare l’adeguamento delle tariffe di utilizzo Ostello Comunale “Casale 
della Mora”; 

Ravvisata l’urgenza del provvedimento al fine di garantire  continuità 
nell’erogazione dei servizi  al pubblico; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000 
dai sottoelencati funzionari: 

� dal Funzionario Delegato Servizio Sport e Turismo in merito alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto; 

� dal Dirigente del Settore Affari Finanziari in merito alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui sopra 

pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Con voto unanime; 
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D E L I B E R A 

1) Di approvare, in forza a quanto previsto dall’art.4, 2°comma) della 
convenzione in essere tra il Comune di Vignola e l’Associazione Strada dei 
Vini e dei Sapori Città,Castelli,Ciliegi, la proroga della convenzione per 
l’affidamento in gestione del complesso per l’accoglienza turistica costituito 
dall’Ostello comunale “ il casale della mora”, dal punto degustazione strada 
dei vini e dei sapori, dal punto tappa e dall’area campeggio sito a Vignola in 
Via Tavoni 20  per il periodo dal 1/01/2011 al 31/12/2013, all’Associazione “ 
Strada dei vini e dei sapori del territorio città,castelli e ciliegi ” con sede a 
Vignola in Via Tavoni 20 alle stesse condizioni  previste dalla vigente 
convenzione  ( n°3114 del 29.01.2008); 

2) Di procedere alla modifica della politica tariffaria prevista  nella convenzione 
in parola (n° 3114/2008 Art.8) per l’utilizzo della struttura ricettiva in 
oggetto con decorrenza  01.01.211 e precisamente :   

* “Casale della mora “ Ostello Città di Vignola”  ( pernottamento e prima 
colazione a persona con biancheria ): 

� Stanze comuni per Gruppi Organizzati €.  18,00   iva inc. 

� Camera ad uso singolo    €.   30,00  iva inc. 

� Camera doppia      €.   25,00  iva inc. 

� Camera ( 3 letti)    €.   22,00 iva inc. 

� Camera ( 4 letti)    €.   20,00 iva inc. 

� Bambini fino ai 3 anni    GRATUITO 

� - Bambini dai 4 ai 13 anni compresi:  riduzione del 20% 

* Soggiorni organizzati dai Comuni dell’Unione Terre  dei Castelli  (singoli o 
gruppi organizzati)  riduzione del 20%  

3) Di dare atto che l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori 
città,castelli,ciliegi, a firma del Legale rappresentante, dovrà allegare alla 
comunicazione di accettazione della proroga di cui a precedente punto 1) 
apposita documentazione che attesti l’avvenuto  adeguamento degli atti, 
già previsti nella convenzione in essere, che comprendano la durata 
complessiva  della concessione in gestione della struttura ricettiva ( 
assicurazioni, cauzione, ecc.);  

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere; 

Con separata votazione e all’unanimità; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000. 

 



 

 

  IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Daria Denti)         (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

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 , 02.05.2011     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 02.05.2011 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


