Vignola, 29/01/2018
Al presidente del Consiglio comunale
e p.c. al Sindaco
agli Assessori
ai Consiglieri comunali
al Segretario generale

Oggetto: Ordine del giorno relativo al Documento unico di
programmazione, missione 5, programma 05.02 – Polo
culturale polifunzionale di Villa Trenti
Premesso
 che la fondazione di Vignola nel corso dell'anno 2016, in accordo con il comune ha
provveduto alla ristrutturazione dell'immobile denominato Villa Trenti, rendendo così
possibile l'utilizzo di nuovi spazi a disposizione della comunità;
 Che la costituzione di un polo culturale integrato, comprendente Villa Trenti, Biblioteca
Auris, Limonaia e parco circostante, aveva ed ha lo scopo non solo di valorizzare il
patrimonio culturale offrendo alla città un servizio bibliotecario pubblico più efficiente,
ma è anche e soprattutto quello di rispondere alla richiesta di una offerta culturale
avanzata: la “Casa della cultura” del territorio, moderna ed all’avanguardia, pensata e
definita attraverso un importante percorso partecipato;
 Che gli obiettivi strategici del “Polo culturale” devono tendere ad un centro che con la
ristrutturazione della storica “Villa Trenti” riconfiguri gli spazi della Biblioteca e crei spazi
per una offerta culturale alla cittadinanza nel rispetto dei richiamati percorsi partecipati;
 Che la biblioteca Auris ha un importante patrimonio librario e audiovisivo e rappresenta
un luogo di cultura e un luogo di studio per gli studenti, per i giovani, per le Associazioni
culturali e più in generale per i cittadini che ne fanno un luogo di incontro, di confronto e
di aggregazione culturale;

 Che soprattutto in determinati periodi dell’anno e in coincidenza con le sessioni di esami
universitari l’affollamento delle sale studio è tale da non consentire un proficuo ed
efficace utilizzo degli spazi, non consente l’accesso a tutti i potenziali fruitori;

Considerato
 Che la Fondazione ed il Comune di Vignola hanno sottoscritto in data 11 maggio 2017,
specifico “Accordo di programma per la realizzazione di un Polo culturale comprendente
Villa Trenti, Auris, Limonaia e parco circostante”, al cui contenuto si rinvia, con il fine di
rifunzionalizzare in modo integrato e coordinato tra loro, tutti gli immobili e le aree
annesse, per la creazione di un Polo culturale polifunzionale;
 Che in data 28 dicembre 2017 con propria delibera, la Giunta Comunale di Vignola ha
provveduto ad approvare ulteriore specifico Accordo tra Fondazione e Comune di
Vignola per la gestione e manutenzione del Parco di Villa Trenti, nel rispetto degli
impegni assunti nell’Accordo madre sopra richiamato;
 Che la rifunzionalizazione coordinata e integrata degli spazi a disposizione del Polo
culturale tra Fondazione e Comune prevede il finanziamento congiunto del progetto;
Considerato altresì
 Che con delibera del Commissario Straordinario n. 45 assunta in data 08 maggio 2017
si è approvato il Documento di Proposta partecipata per la revisione della carta dei
Servizi e del regolamento della Biblioteca Auris;
 Che il Documento innanzi richiamato prevedeva, tra le altre cose:
 Che i diversi servizi offerti nel centro culturale dovessero essere istituiti e
organizzati secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione
dell’utenza;
 Che entro un anno dall’approvazione di detto Documento fosse redatta apposita
Carta dei Servizi per la definizione degli standard generali e specifici di quantità
e qualità dei Servizi;
 Che la medesima delibera rinviava all’avvio del più complessivo progetto di Polo
Culturale l’approvazione dei citati Regolamento e Carta dei Servizi, subordinando il tutto
alla rifunzionalizzazione dei vari spazi (Auris, Villa Trenti…) e all’apertura al pubblico di
Villa Trenti quale parte integrante della struttura bibliotecaria nel suo complesso;
 Che l’Accordo di programma tra il Comune sopra richiamato e la Fondazione di Vignola,
così come confermato con atto di Giunta n. 90 in data 31 luglio 2017 di approvazione
del Contratto di Comodato d’uso gratuito, con la realizzazione del Polo Culturale
polifunzionale, si poneva l’obiettivo di offrire un servizio alla collettività articolato,
flessibile facilmente trasformabile in una ottica di innovazione tecnologica, sociale e
culturale nel pieno rispetto delle finalità culturali pubbliche di cui l’Amministrazione
Comunale deve essere garante;

 Che la deliberazione dell’Accordo prevedeva espressamente che le risorse destinate al
Progetto da parte della nuova Amministrazione Comunale di Vignola potessero essere
nelle annualità successive incrementate anche e soprattutto in ragione dello sviluppo
del Progetto
Ritenuto quindi
 Che se non si dà corso alla piena realizzazione e quindi operatività del Polo
Culturale non si risponde all’esigenza di dare adeguati spazi alle richieste di utilizzo
da parte dei cittadini ed in particolare degli studenti e non si attua il progetto del
Polo Culturale le cui finalità sono bene definite in tutti gli atti adottati a cui si fa
rimando;
Visto
 che a oggi ancora non è indicata alcuna data di apertura del Polo culturale e che
non è chiaro se le risorse messe a disposizione nel bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 saranno sufficienti a dare avvio al Progetto di Polo Culturale
Polifunzionale

Si impegna sindaco, giunta e consiglio comunale
 a definire quanto prima tempi e risorse certi per aprire Villa Trenti e dare concretezza al
più complessivo progetto di Polo Culturale Polifunzionale nel rispetto dei percorsi
partecipati, in ossequio all’impegno finanziario assunto dalla Fondazione per la
ristrutturazione dell’immobile storico Villa Trenti e con l’obiettivo di rispondere
all’esigenza di avere maggiori spazi usufruibili da parte della cittadinanza ma in
particolare da parte degli studenti, attualmente sotto dimensionati come sopra ricordato.
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