
 

COMUNE DI REGGIOLO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

Premesso che: 

 

 La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 2176 del 21 dicembre 2015, ha 

approvato il Bando per la valorizzazione degli attrattori naturali, artistici e culturali che, per 

rilevanza strategica, sono in grado di migliorare la competitività turistica dei territori 

interessati e di tutto il sistema regionale, coerentemente con le Linee Guida Regionali per 

la promozione e la commercializzazione turistica;  

 Gli attrattori oggetto degli interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale devono essere collocati in una delle seguenti aree: 

o città d'arte dell'Emilia-Romagna 

o aree del sisma del 2012 

o distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola; 

 Possono partecipare al bando enti locali in forma singola o associata, loro società in 

house e altri soggetti pubblici; 

 La modalità di intervento identificata dalla Regione è quella di “… intervenire in modo 

mirato per costruire “prodotti” di area vasta o di sistema territoriale definiti, partendo dalle 

eccellenze degli attrattori culturali e naturali ed operando in una logica di sistema regionale, 

qualificando le condizioni di contesto relative all’accessibilità e fruibilità dei luoghi e 

sostenendo la capacità di attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e il 

sistema economico” (cfr. delibera di Giunta n. 2176 cit.); 

 È intenzione della Regione pertanto “… concentrare le risorse su interventi integrati in 

grado di promuovere processi di sviluppo significativi e interventi per la promozione, a 

livello nazionale ed internazionale, del patrimonio ambientale e culturale riqualificato” (cfr. 

delibera di Giunta n. 2176 cit.); 

 

Considerato che: 

 

 Il Comune di Reggiolo è in possesso dei requisiti oggettivi per poter partecipare al 

bando, in quanto Città d’arte e facente parte delle aree colpite dal sisma del 2012: 

  Nel centro storico di Reggiolo sorge l’imponente Rocca, creatasi intorno all’antica torre 

medievale (mastio) del 1242. La torre, circondata da un muro di cinta lungo 40 metri e 

che in origine non doveva superare gli 8 metri di altezza, risulta così essere il primo 

elemento di fortificazione del paese, eretto dai reggiani. Più tardi, quasi certamente nel 

XIV secolo ad opera dei Gonzaga di Mantova, l’assetto della Rocca subì sostanziali 

modifiche, configurandosi pressappoco come appare oggi ai nostri occhi. Sotto i 

Gonzaga infatti, il muro di cinta, detto “circhia”, venne innalzato fino a raggiungere i 14 

metri e venne dotato di quattro torri angolari alte circa 20 metri, due delle quali, quelle 

rivolte a sud ovvero verso Reggio, sporgenti. L’ingresso della Rocca si apre al centro 

della facciata sud per mezzo di una stretta porta d’accesso, in corrispondenza della 

quale, si erge una quinta torre centrale. Adibita ancora nel dopoguerra a usi abitativi, a 

sede scolastica e di laboratori artigianali, la Rocca ha poi conosciuto vari interventi di 

restauro tra i più importanti dei quali si ricordano quelli del 1976-1978 che hanno 

riguardato principalmente il mastio, e quelli del 1980-1983 che si sono occupati delle 

rimanenti strutture. Il terremoto del 1985, benché non avesse arrecato danni gravissimi, 

rese inagibile la Rocca per un periodo di circa dieci anni. Solo nel 1995 infatti, vennero 

intrapresi i lavori (tra cui il rifacimento della pavimentazione interna ed esterna) che 



portarono poi alla riapertura della Rocca al pubblico e ad un suo migliore inserimento 

nella vita e nelle pubbliche manifestazioni della comunità. In seguito al recente sisma del 

2012, la Rocca è tuttora in fase di restauro; 

 Il recupero della Rocca è una priorità nei piani dell’Amministrazione comunale, in 

quanto elemento identificativo della storia e della cultura del paese; 

 Assieme alle necessarie opere di ristrutturazione per rendere di nuovo agibile il 

monumento, si potrebbe ora ripensare all’uso dell’immobile, progettando un recupero 

degli spazi interni in modo da garantire una loro diversa maggiore fruibilità; 

 

Considerato altresì che: 

 

 La Rocca potrebbe ospitare al suo interno uno spazio attrezzato come sala convegni in 

una cornice storico artistica di eccezionale pregio; 

 La struttura, baricentrica per il nord Italia, è collocata in una zona strategica dal punto di 

vista delle interconnessioni, circostanza che la rende facilmente raggiungibile da 

qualsiasi provenienza in quanto vicinissima al casello autostradale di Reggiolo-Rolo,  

inserita su un’asse (A22 Modena-Brennero) che la collega direttamente al nord Europa e 

facilmente raggiungibile dai due aeroporti di Parma e Bologna; 

 Lo spazio sarebbe fruibile sia per il turismo d’affari, in considerazione dell’elevato 

numero di imprese, anche di dimensione medio-grande, collocate nelle vicinanze o in 

zone limitrofe, che potrebbero eleggerla a struttura votata alle proprie riunioni aziendali 

con operatori, clientela e partner anche internazionali; 

 Non va sottovalutato il turismo culturale, in quanto la sua vicinanza a luoghi matildici 

(Bondeno di Roncore, luogo della morte di Matilde, è in comune di Reggiolo, San 

Benedetto Po’ e l’Abbazia di Polirone sono a pochi Km di distanza da Reggiolo) la 

renderebbe adatta ad ospitare convegni e giornate di studio; 

 L’utilizzo della sala convegni, oltre a valorizzare il luogo stesso, sarebbe un volano per 

un flusso turistico che potrebbe coinvolgere e interessare un bacino più ampio di quello 

del paese di Reggiolo: oltre ai siti matildici appena ricordati infatti la zona è ricca di 

luoghi che potrebbero beneficiare da un aumentata affluenza, basti ricordare la vicina 

Viadana, ricca di monumenti gonzagheschi, Brescello, già oggi meta di un considerevole 

numero di turisti attirati dai racconti di Guareschi, Correggio, patria del pittore che da 

essa prende il nome, senza considerare il fatto che è pressoché baricentrica fra importanti 

città ricche di emergenze storico artistiche quali Mantova, Modena, Reggio Emilia e 

Parma; 

 Pertanto l’intervento è potenzialmente in grado di realizzare quella “… capacità di 

attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e il sistema economico” 

che la Regione ha posto come indicatore della idoneità della proposta ad essere accettata 

e finanziata; 

 

Atteso che il Comune di Reggiolo ha ritenuto opportuno, prima di presentare la proposta, verificare 

con gli operatori economici della zona la sua sostenibilità, in merito  soprattutto all’utilizzo della 

sala convegni, che potrebbe costituire la base iniziale in grado di far decollare tutto il progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Fra  

 

Il Comune di Reggiolo avente sede in via IV novembre, n° 19, tel. (0522)  213704 – 213711 -  fax 

(0522) 973587, P.IVA 00440760353, in persona del Sindaco pro tempore, arch. Roberto Angeli, 

nato il 30-10-1987, a Guastalla,  cittadino italiano, residente in Reggiolo, Strada Rizza  

n° 35 d’ora in avanti denominato semplicemente “Comune”, da una parte; 

E 

 

La Ditta …………. avente sede in via …………., n° ……….. tel. ……………… -  ………….. 

………….., P.IVA ……………., in persona del Legale Rappresentante sig. ………………………, 

nato il ……………….., a ……………….,  cittadino italiano, residente in …………….., via 

…………, n° …… 

 

 

D’ora in avanti denominati congiuntamente e semplicemente “operatori Economici” 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

 

ART. 1 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 

 

Il Comune di Reggiolo si impegna a formalizzare la richiesta di contributo alla Regione Emilia 

Romagna per l’intervento di ristrutturazione della Rocca, con recupero degli spazi interni al fine di 

ricavare una struttura in grado di ospitare convegni, riunioni, corsi di formazione, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 2176 del 21 dicembre 2015 

In caso di ammissione alle provvidenze previste dalla deliberazione medesima, si impegna a 

redigere i necessari elaborati progettuali e a esperire le procedure concorsuali per l’affidamento dei 

lavori. 

 

ART. 3 

 

Gli operatori economici si impegnano ad utilizzare la sala convegni che sarà realizzata all’interno 

della Rocca di Reggiolo per le riunioni con i propri operatori, clienti e partner, nonché per la 

realizzazione delle iniziative formative rivolte al personale e per gli eventi di presentazione dei 

propri prodotti o delle proprie campagne pubblicitarie. 

Gli eventi sopra descritti, che ognuno dei firmatari ha stimato nella dichiarazione allegata nel 

presente atto, portano ad un utilizzo presunto della sala per n. ….. giornate annue  con la presenza 

presunta di un totale di n . …….. fruitori. 

 

ART. 4 

 

Il Comune si impegna ad affittare la sala convegni ad un costo giornaliero che sarà stabilito con 

successiva delibera di giunta una volta terminato l’intervento, con la possibilità di concordare 



condizioni economiche di favore per utilizzi protratti nel tempo, sia in termini di durata che di 

frequenza. 

Ai firmatari il presente atto sarà garantita una prelazione sull’utilizzo della sala. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Per il comune        per gli operatori economici 

 

-------------------       -------------------------------- 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI 

 

 

Il sottoscritto …………………….. nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

………………….  avente sede in via …………., n° ……….. tel. ……………… -  ………….. 

………….., P.IVA ……………., 

 

PRESO ATTO 

 

Della volontà espressa dal Comune di Reggiolo di procedere alla ristrutturazione della Rocca, con 

recupero degli spazi interni, al fine di ricavare una struttura in grado di ospitare convegni, riunioni, 

corsi di formazione; 

 

ESPRIME 

 

Il proprio apprezzamento del progetto in quanto valuta che esso potrebbe essere in grado di 

promuovere processi di sviluppo significativi per l’economia della zona; 

 

SI IMPEGNA 

 

ad utilizzare la sala convegni che sarà realizzata all’interno della Rocca di Reggiolo per le riunioni 

con i propri operatori, clienti e partner, nonché per la realizzazione delle iniziative formative rivolte 

al personale e per gli eventi di presentazione dei propri prodotti o delle proprie campagne 

pubblicitarie, per un utilizzo presunto della sala per n. ….. giornate annue,  con la presenza presunta 

di un totale di n . …….. fruitori. 

 

 

Per l’Impresa  

 

 

--------------------------- 


