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OGGETTO: proposta di accordo finalizzato alla richiesta di contributo per la sistemazione della 

Rocca. 

 

 

La Regione Emilia Romagna ha emanato un 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.  

 

È intenzione della Regione 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. 

 

Il Comune di Reggiolo intende partecipare al Bando per ottenere le risorse necessarie a recuperare e 

riqualificare la Rocca medievale collocata nel centro urbano: questa struttura potrebbe ospitare al suo 

interno uno spazio attrezzato come sala convegni in una cornice storico artistica di eccezionale pregio. 

 

L’immobile è collocato 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. 

 

Questa Amministrazione ritiene che un progetto di utilizzo della Sala Convegni potrebbe 

rappresentare l’elemento qualificante dell’intervento e dimostrare l’indotto, in termini di maggiore 

afflusso turistico, che il medesimo è in grado di attivare. 

 

Sono pertanto a sottoporre a Codesta Impresa il testo di una convenzione e dell’allegato atto di 

impegno con i quali i soggetti interessati possono esprimere il loro consenso e la loro disponibilità a 

sostenere l’operazione. 

 

Come si può ben evincere dalla lettura dei documenti allegati, gli impegni che si assumono i firmatari 

dell’accordo non comportano nuove o maggiori spese, in quanto l’utilizzo della Sala Convegni è 

puramente sostitutiva dell’utilizzo di altre strutture cui sicuramente nel corso dell’anno le Imprese devono 

ricorrere. 

 

Non è necessario nemmeno sottolineare più di tanto l’importanza che tale intervento rivestirebbe per 

il Comune di Reggiolo, che si vedrebbe restituito, pienamente fruibile, un gioiello medievale in grado di 

contribuire a risollevare un’economia che il sisma del 2012 ha fortemente compromesso. 
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Qualora Codesta Impresa fosse interessata ad approfondire l’argomento mi può contattare al numero 

di tel. 338 6792750 oppure via mail all’indirizzo sindaco@comune.reggiolo.re.it. 

 

 

Confidando in un positivo accoglimento di questa proposta, mi è gradita l’occasione di porgere 

distinti saluti. 

           

 

 

 

             IL SINDACO 

         Arch. Roberto Angeli 
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