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1) FIBRA OTTICA + SICUREZZA 

Implementazione e installazione della rete fibra ottica contemporaneamente 

agli scavi per la realizzazione dell’illuminazione pubblica. Aumento della 

sicurezza grazie all’installazione di dispositivi per la videosorveglianza 

 

2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Realizzazione della nuova rete d’illuminazione pubblica e sostituzione dei 

punti luce con apparecchi a LED per un maggiore risparmio energetico 

 

3) SEGNALETICA / PIANO COMUNICAZIONE 

Installazione e nuova disposizione della segnaletica per un maggior 

orientamento all’interno della zona industriale e una miglior visibilità delle 

attività insediate 

 

4) MODIFICA VIABILITA’ /NUOVO CASELLO A22 / NUOVA CISPADANA 

Spostamento del casello Reggiolo – Rolo A22, realizzazione della Cispadana e 

dei raccordi viabilistici connessi a tale nuova infrastruttura, ridisegno della 

viabilità a servizio delle zone industriali 

 

5) RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE  

Interventi di riqualificazione e di manutenzione del tessuto viario esistenti 

grazie ad Accordi stipulati con singoli imprenditori 

 

6) POR FESR – ASSE 5 

Partecipazione al bando regionale per assegnazione dei finanziamenti 

europei per lavori di riqualificazione della Rocca. Accordi con gli imprenditori 

e le associazioni di categoria finalizzati alla valorizzazione del suddetto 

monumento quale luogo di identità urbana 
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POR FESR 

Accordo con gli industriali per la riqualificazione della rocca medievale di 

Reggiolo 

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.  

Il Comune di Reggiolo intende partecipare al Bando per ottenere le risorse 

necessarie a recuperare e riqualificare la Rocca medievale realizzando una 

struttura coperta vetrata nel cortile interno che possa diventare uno spazio 

attrezzato come sala convegni da mettere a disposizione delle imprese locali 

e delle associazioni culturali in una cornice storico artistica di eccezionale 

pregio. 

L’Amministrazione ha quindi intenzione di 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 senza comportare 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. 

 TEMPI BANDO 

- 02-01-2016 Pubblicazione bando POR FESR 

- 15-04-2016 Scadenza presentazione domande 

- 31-07-2016 Approvazione graduatoria  

- 31-12-2016 Stipula convenzione tra Comune e Regione 

- 31-12-2019 Termine dei lavori e rendicontazione spese 

 

 FINANZIAMENTO 

- 30 milioni di euro totale finanziamento regionale  

- 80% contributo massimo concesso 

- 20 – 25 interventi finanziati 

- 1.700.000 € importo previsto per intervento Rocca Reggiolo 

 

 ATTI COMUNE 

- Delibera di giunta n. 76 del 27.02.2016 

- Schema di accordo con Industriali e associazioni culturali 


