
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 147  

Del 25.9.2008 L’anno Duemilaotto                                il giorno venticinque 

del mese di settembre                           alle ore  16.30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto                  Sindaco X  

2 – Marchiorri Gianpaolo       Assess. X  

3 – Scarduelli Gino                Assess. X  

4 – Rabitti Maurizia                Assess. X  

5 – Franchini Carla                Assess. X  

6 – Mazzei Isabella                Assess. 

7 – Bertoni Romina                 Assess. 

8 – Denti Daria                       Assess. 

X 

X 

X 

 

 

        

Totale 8 -- 

 

Assume la Presidenza il Sig. ADANI ROBERTO 

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: ATTO DI INDIRIZZO 

CHE REGOLA I RAPPORTI TRA  

IL COMUNE DI VIGNOLA E 
L’ASSOCIAZIONE STRADA DEI 

VINI E DEI SAPORI “CITTA’ 

CASTELLI CILIEGI”. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 20.10.2008 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CHE REGOLA I RAPPORTI TRA  IL COMUNE 
DI VIGNOLA E L’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI 

“CITTA’ CASTELLI CILIEGI”. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- con delibera di C.C. n. 75 del 19.11.1998 si approvò l’Accordo di 
programma per la costituzione dell’Associazione Strada dei Vini e dei sapori  del 
territorio Città Castelli Ciliegi; 

- con l’Accordo di Programma nr. 70 di Rep. in data 30.12.1998 i Comuni 
di: Bazzano, Castello di Serravalle, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Crespellano, Guiglia, Marano sul Panaro, Monte San Pietro, Monteveglio, 
Savignano sul Panaro, Savigno, Spilamberto, Vergato, Vignola, Zocca e Zola 
Predosa e le Comunità Montane “Appennino Modena Est” e “Valle del Samoggia” 
ufficializzarono la volontà di procedere alla costituzione della Strada dei Vini e dei 
Sapori ed alla realizzazione di progetti agroambientali; 

- che in attuazione dell’Accordo si costituì l’Associazione Strada dei Vini e dei 
Sapori del Territorio Città Castelli Ciliegi, con atto rep. nr. 67989 del Notaio dott. 
Mauro Smeraldi in data 29.3.1999; 

- con deliberazioni : 

••••    di Consiglio Comunale n. 55 del 26.07.2001 si approvò 
per il triennio 2001/2003 l’Accordo di Programma per il 
consolidamento della Strada dei Vini e dei Sapori per la 
realizzazione di progetti agroambientali e la valorizzazione del 
territorio "Città Castelli Ciliegi"; 

••••    di Giunta  Municipale n° 268 del 30.12.2004 è approvò 
per il  triennio 2004/2007 l’Accordo di Programma  
summenzionato; 

- con deliberazione di  Giunta  Comunale n° 29 del 28/2/2008 è stata 
approvata l’adesione del Comune di Vignola all’accordo di programma 
2008/2012, tra  i comuni di: Vignola, Castelvetro di Modena, Castelnuovo 
Rangone, Savignano S/P, Spilamberto (costituiti nell’Unione Terre di Castelli), 
San Cesario, la Comunita’ Montana Valle del Samoggia e i relativi comuni di: 
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio e 
Savigno, la Comunita’ Montana Appennino Modena Est e i relativi comuni di: 
Marano S/P, Zocca, Serramazzioni e Pavullo e i comuni di Vergato, Zola Predosa,  
Casalecchio,  Sasso Marconi  per il consolidamento della Strada dei Vini e dei 
Sapori del territorio “Citta’, Castelli, Ciliegi”; 

Preso atto della  comunicazione  pervenuta dall’Associazione Strada dei Vini e dei 
Sapori Città, Castelli, Ciliegi Prot. n° 15212 del 01.08.2008 con la quale: 

- informa  che, nonostante il momento di sofferenza, l’Associazione  ha attivato  
tutte le strategie necessarie  per la realizzazione di un nuovo percorso volto a 
valorizzare quanto  di positivo è stato fatto in questi anni di attività  tramite  una 
riorganizzazione strutturale e gestionale; 
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- presenta un nuovo piano di sviluppo 2009/2013  che prevede un forte rilancio 

dell’attività con la redazione di un  Businnes Plan che esplichi in modo 
schematico ed incisivo il rilancio dell’attività; 

Considerato : 

- che il territorio pedecollinare e collinare tra le città di Modena e Bologna  ricco di 
produzioni agricole ed enogastronomiche di alta qualità, affermate a livello 
nazionale, ed in diversa misura anche internazionale, e che tali produzioni, 
unitamente alla qualità ambientale dei luoghi (paesaggio, testimonianze storico 
architettoniche, buon livello dei servizi), costituiscono la base per la promozione 
turistica della zona; 

- sono state individuate le attività agroalimentari e il turismo culturale ed 
enogastronomico come fattori determinanti per il mantenimento della qualità 
ambientale e lo sviluppo di una economia ecocompatibile; 

- che i comuni  “tra il Reno ed il Panaro” condividono  le finalità e le motivazioni 
indicate nell’accordo di programma in essere con l’’Associazione Strada dei Vini e 
dei Sapori, ritenendolo un valido  strumento di promozione del territorio; 

- l’Associazione  Strada dei Vini e dei Sapori , oltre che alla gestione del Servizio di 
Informazione dell’Unione Terre di Castelli (I.AT.), ha in gestione del complesso 
per l’accoglienza turistica costituito dall’ostello comunale “il Casale della Mora” 
sito a Vignola in Via Tavoni 20; conduzione fin ad ora  svolta  nel rispetto 
dell’accordo sottoscritto; 

Ritenuto quindi opportuno, pur confidando nel piano di rilancio dell’Associazione, 
vincolare la concessione di ogni eventuale finanziamenti alla Strada dei Vini e dei Sapori  
Città,Castelli,Ciliegi al rispetto di alcuni momenti  fondamentali  evidenziati nel seguente 
atto di indirizzo: 

a) convocazione di specifico incontro tra tutti i Sinodi dei Comuni Soci  
della Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori” per una discussione 
sulla situazione  attuale  dell’Associazione e  prospettive future; 

b) utilizzare i fondi ottenuti in contributi per avviare comportamenti 
virtuosi avendo come finalità il risanamento di eventuali situazioni  
passive rispetto ad interventi  che generino nuove spese ; 

c) operare  nella direzione di una chiara  distinzione  tra l’Associazione 
Strada e la Srl commerciale, sia  a livello statutario  che gestionale; 

d) aprire momenti di confronto istituzionale tanto sugli obiettivi annuali 
da perseguire, quanto sui risultati ottenuti; 

e) attivare urgentemente un controllo di gestione sul Bilancio 2008 e 
2009, richiedendo un chiaro piano annuale di attività; 

f) impegnarsi a determinare  un sistema di verifica  e controllo 
finalizzato alla conoscenza preventiva  degli atti di straordinaria 
amministrazione. 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del suddetto atto di indirizzo; 

Dato atto altresì che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i 
pareri  di cui  all’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, 267; 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

Di approvare, per le motivazioni ed i riferimenti descritti in premessa, il seguente 
atto di indirizzo che definisce i rapporti  tra  il Comune di Vignola e l’Associazione “Strada 
dei Vini e dei Sapori Città, Castelli , Ciliegi” in merito alla concessione di contributi, e 
pertanto l’Associazione sarà tenuta a: 

a) convocare urgentemente un incontro tra tutti i Sindaci dei Comuni Soci 
della Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori” per una discussione sulla 
situazione attuale  dell’Associazione e  prospettive future; 

b) utilizzare i fondi ottenuti in contributi per avviare comportamenti virtuosi  
avendo come finalità  il risanamento di eventuali situazioni passive rispetto 
ad interventi  che generino nuove spese ; 

c) vincolare fondi aggiuntivi  all’estinzione del debito con Istituti di Credito e  
Ditte , con un piano di rientro certo e verificabile con cadenze prestabilite; 

d) operare  nella direzione di una chiara  distinzione  tra l’Associazione Strada 
e la Srl commerciale, sia  a livello statutario  che gestionale; 

e) aprire momenti di confronto istituzionale tanto sugli obiettivi annuali da 
perseguire, quanto sui risultati ottenuti; 

f) attivare urgentemente un controllo di gestione sul Bilancio 2008 e 2009, 
richiedendo un chiaro piano annuale di attività; 

g) impegnarsi a determinare  un sistema di verifica  e controllo finalizzato alla 
conoscenza preventiva  degli atti di straordinaria amministrazione. 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Con separata votazione ed all’unanimità; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134  del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Adani Roberto)             (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 , 20.10.2008     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 20.10.2008 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


