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COMUNE DI VIGNOLA  

Protocollo d’Intesa 

Il giorno __________del mese___________dell’anno 2015 presso la sede 

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

UNIONE TERRE DI CASTELLI con sede in Vignola via Bellucci, n. 1, c.f. e p.i. 

02754930366, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 

dott. Mauro Smeraldi  

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

in persona del vice sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. Simone 

Pelloni 

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

00179790365, in persona del vice presidente e legale rappresentante pro tempore 

avv. Giuseppe Pesci. 

Premesso  

a) che è intenzione del Comune di Vignola, all’interno delle proprie 

programmazioni, perseguire politiche di riqualificazione delle aree urbane 

centrali in genere, con particolare riguardo ai tessuti storici consolidati, tramite 

un insieme sistematico di interventi, tra i quali, per citare quelli a tal fine 

d’interesse nel presente atto, la valorizzazione e razionalizzazione degli spazi e 

servizi pubblici ivi esistenti (ex scuole Barozzi – uffici e sportelli dei Servizi 

Sociali), ri-funzionalizzazione degli spazi e/o immobili collettivi e/o privati 

dismessi (ex alloggio della torre dell’orologio, fossa castellana e area verde Ponte 

Muratori), riqualificazione dei percorsi e viabilità in genere (via Zenzano); 

b) che coerentemente con tali obiettivi è quindi intenzione del Comune e 

dell’Unione Terre di Castelli reperire locali idonei al trasferimento degli uffici dei 
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servizi sociali al fine di ridestinare i locali attualmente utilizzati a tale scopo (siti 

in Piazzetta Ivo Soli) a sede di classi scolastiche, secondo la loro primigenia 

funzione e naturale destinazione; 

c) che, stante la stessa finalità, per la centralità dei medesimi e per la contiguità 

alla sede municipale del Comune di Vignola e ai relativi uffici, i locali idonei al 

detto trasferimento sono stati individuati nell’immobile sito in Vignola via Mazzini 

n. 5/3 di proprietà della Fondazione di Vignola ed in particolare nei locali siti al 

secondo, terzo e quarto piano fuori terra di detto immobile e nelle pertinenziali 

cantine e comunque ed in particolare nelle unità immobiliari censite al N.C.E.U. 

del Comune di Vignola come segue: FOGLIO 26, MAPPALE N. 5: sub. 19 (unità 

imm. piano secondo e cantina di pertinenza), sub. 20 (unità imm. piano secondo e 

cantina di pertinenza), sub. 21 (unità imm. piano terzo e cantina di pertinenza), 

sub. 8 (unità imm. piano quarto e cantina di pertinenza); 

d) che tenuto conto della superficie globale netta commerciale (pari a 688 mq 

valorizzando al 50% le superficie interrate) e dei valori locatizi di mercato così 

come accertati dall’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia dell’Entrate, il 

canone locatizio annuo di mercato per le citate unità immobiliari viene 

individuato in un minimo di euro 51.224,40, in un massimo di euro 77.662,60 ed in 

valore medio quindi di euro 64.443,50; 

e) che per potere procedere alla destinazione d’uso prevista dall’Unione Terre di 

Castelli e dal Comune di Vignola (sede dei servizi sociali e assistenziali) sono 

tuttavia necessarie importanti opere di manutenzione e modifica strutturale così 

come descritte negli elaborati progettuali redatti a cura del geom. Loris Miani e 

verificato dal Competente ufficio Comunale; 

f) che il costo di tali opere desunto dal computo metrico di progetto ammonta a 



 

 

3

complessivi euro 393.000,00 di cui euro 163.000,00 per opere relative ad 

interventi che valorizzano l’immobile e la proprietà, ed euro 230.000,00, per 

opere necessarie e funzionali all’uso desiderato dall’Unione e dal Comune di 

Vignola; 

g) che è interesse della Fondazione, nonché attuazione degli scopi statutari, 

condividere con le Amministrazioni tali percorsi tesi alla riqualificazione dell’area 

urbana vignolese, ed in particolare l’area e gli immobili ricompresi nel centro 

storico e connessi storicamente e/o funzionalmente con lo stesso complesso del 

Castello; 

h) che è quindi interesse della Fondazione consentire all’Unione Terre di Castelli 

e al Comune di Vignola l’operazione di trasferimento degli uffici dei servizi sociali 

a condizioni e in termini rispettosi delle vigenti normative e del patto di stabilità, 

rinunciando, nei limiti dello strettamente necessario, a quota parte del reddito 

ipotizzabile per detti locali; 

i) che il Comune di Vignola è proprietario dell’unità immobiliare sita in Vignola 

piazza dei Contrari 1 denominata “Torre dell’orologio” (Fg. 26, mapp.le 351) 

adiacente alla Rocca di Vignola e prospicente alla piazza Contrari, già inserita nel 

piano delle alienazioni del Comune di Vignola; 

l) che il Comune di Vignola è inoltre proprietario di altre aree di particolare 

interesse per quanto in premessa detto, tra le quali il parcheggio e la stessa 

strada di Via Zenzano di accesso all’area del Castello, dell’area verde sita in 

Vignola, via ponte Muratori, adiacente alla Rocca di Vignola, nonché di parte 

della fossa castellana adiacente alle antiche mura del centro storico; 

m) che tali aree sono censite la Fg. 26, mapp.li 385, 389 (aree via Zenzano), 

mapp.li 380, 381, 483 (area verde Ponte Muratori) e mapp.li 197, 200 (in via di 



 

 

4

acquisizione gratuita), 202 e 215 ( parte) relativi alla fossa castellana; 

n) che è comune interesse della Fondazione di Vignola valorizzare al massimo 

l’unità immobiliare (torre dell’orologio) in funzione dello sviluppo del territorio 

soprattutto sotto il profilo turistico e culturale; 

o) che è condivisa dal Comune di Vignola e dalla Fondazione di Vignola la 

necessità di procedere alla riqualificazione dell’area costituita dal parcheggio di 

via Zenzano e dall’area verde sita in Via Ponte Muratori, adiacente alla Rocca di 

Vignola, nonché della cosiddetta fossa castellana, aree di cui al precedente punto 

m). 

Tutto ciò premesso le parti si impegnano a sottoporre ai rispettivi e competenti 

organi deliberativi, proponendone e sostenendone l’approvazione, il presente 

protocollo d‘intesa da attuarsi e formalizzare in successivi diversi e separati atti 

dal seguente contenuto: 

1. La Fondazione di Vignola concede in locazione all’Unione Terre di Castelli e al  

Comune di Vignola parte dell’immobile sito in Vignola via Mazzini n. 5/3 di 

proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola ed in particolare i locali 

siti al secondo, terzo e quarto piano fuori terra di detto immobile e le 

pertinenziali cantine e comunque ed in particolare le unità immobiliari censite al 

N.C.E.U. del Comune di Vignola come segue: FOGLIO 26, MAPPALE N. 5: sub. 19, 

sub. 20, sub. 21, sub. 8. 

La locazione avrà durata di anni venti e decorrerà quindi dal 1° luglio 2015 al 31 

giugno 2035, con possibilità di rinnovo alla scadenza secondo la normativa dettata 

dalla legge n. 392/1978; 

La Fondazione di Vignola si impegna ad eseguire a proprie cura e spese le opere di 

trasformazione e ristrutturazione così come descritte negli elaborati progettuali 
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redatti a cura del geom. Loris Miani e verificato dal Competente ufficio 

Comunale; 

Il costo di tali opere rimarrà a carico definitivo della Fondazione di Vignola per un 

importo di euro 163.000,00 mentre l’importo di euro 230.000,00 sarà posto a 

carico dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola mediante incremento 

del canone ventennale. 

Il canone di locazione (non soggetto ad IVA) viene quindi pattuito in complessivi 

euro 55.700,00 annui di cui euro 44.200,00 annui quale canone base calmierato 

per la funzione e la destinazione dell’immobile ed euro 11.500,00 annui quale 

remunerazione delle opere di cui ai precedenti punti. L’intero canone sarà 

rivalutato annualmente del 100% della rivalutazione ISTAT per la componente 

relativa alla remunerazione delle opere e del 75% per il canone base. 

Il suddetto canone di locazione complessivo verrà così ripartito: per €. 30.000,00 

(pari a circa il 54%) a carico dell’ Unione Terre di Castelli e per €. 25.700,00 (pari 

a circa 46%) a carico del Comune di Vignola sulla base delle superficie dei locali 

realmente utilizzate. In caso di risoluzione anticipata per fatto imputabile 

all’Unione Terre di Castelli o al Comune di Vignola, le medesime saranno tenute 

al saldo immediato del costo residuo delle opere non ancora remunerate. 

Il cronoprogramma di esecuzione delle opere sarà concordato tra le parti e potrà 

comprendere lavori da eseguirsi in periodi successivi alla consegna dei locali 

all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Vignola. 

2. Il Comune di Vignola, previo espletamento delle procedure di legge in materia 

di alienazioni, procederà alla cessione, verificatesi positivamente le condizioni, a 

favore della Fondazione di Vignola della piena ed esclusiva proprietà 

dell’immobile sito in Vignola, Piazza Contrari 1 (denominato torre dell’Orologio) 
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censito al N.C.E.U. di detto Comune al Fg. 26, mapp.le 351; 

Il corrispettivo della cessione viene stimato in euro 170.000,00. 

Il suddetto importo verrà corrisposto dalla Fondazione di Vignola al Comune di 

Vignola mediante l’esecuzione a propria cura e spese, e previa specifica 

progettazione, di opere di riqualificazione delle aree di  proprietà pubblica 

costituite dal parcheggio di via Zenzano, dell’area verde su via ponte Muratori 

compresa tra lo stesso parcheggio e la Rocca di Vignola e delle aree della fossa 

castellana già pubbliche o in via di acquisizione, come individuato dal punto m) 

della premessa. 

Tali opere, che saranno concordate tra il Comune di Vignola e la Fondazione di 

Vignola, dovranno comportare una spesa minima di euro 170.000,00, e dovranno 

essere realizzate nei termini richiesti dal Comune stesso. 

La Fondazione di Vignola si impegna a ristrutturare, nei tempi e nei modi 

consentiti dalle risorse finanziarie disponibili nel rispetto del piano 

programmatico, e comunque entro il 30/04/2019, l’immobile acquistato e sito in 

Piazza dei Contrari 1 (torre dell’orologio) con destinazione ed uso funzionali alla 

valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico e culturale, impegnandosi 

altresì all’aggiornamento delle categorie e classi catastali adeguate. 

Le parti danno atto che sono sotto tale profilo condivise le seguenti destinazioni: 

a)Bed and Breakfast gestito con criteri di valorizzazione del territorio; 

b) Residenza d’artista; 

c) Sala Esposizione e Mostre; 

d) Sala Degustazione prodotti tipici. 

3. All’ottemperarsi delle suddette condizioni e nel rispetto delle procedure di 

legge, il Comune di Vignola si impegna a cedere in comodato alla Fondazione di 
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Vignola l’area verde sita in Vignola, via ponte Muratori, adiacente alla Rocca di 

Vignola come sopra individuata, con il solo obbligo di procedere alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima. 

La Fondazione di Vignola si impegna a destinare tale area a parco pubblico, punto 

di fermata e scarico di Autobus e Corriere, punto di ristoro per i visitatori della 

Rocca. 

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

impegnano a sottoporre ai rispettivi e competenti organi statutari, 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. 

5. Gli accordi in questa sede descritti saranno conclusi e formalizzati anche in 

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

amministrative. 

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 fatte salvi gli scopi in questa sede 

condivisi. 

Letto, approvato e sottoscritto 

per L’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

IL PRESIDENTE dr. Mauro Smeraldi_____________________________ 

Per IL COMUNE DI VIGNOLA 

IL VICE-SINDACO avv. Simone Pelloni ______________________________ 
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Per LA FONDAZIONE DI VIGNOLA 

IL VICE-PRESIDENTE avv. Giuseppe Pesci ___________________________ 

 


