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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 

 

7) VALORIZZAZIONE EX MUNICIPIO  

Bando di alienazione Ex Municipio condizionato alla realizzazione di alloggi di edilizia 

residenziale da concedere in locazione a canone agevolato, con accesso ai contributi 

regionali per la ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 32/2014. 
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 VALORIZZAZIONE EX MUNICIPIO 

Bando di alienazione Ex Municipio condizionato alla realizzazione di alloggi di 

edilizia residenziale da concedere in locazione a canone agevolato, con accesso ai 

contributi regionali per la ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 

32/2014. 

Da lunedì 20 giugno l’ex municipio ha un nuovo proprietario.  

Dopo l’asta indetta dall’Amministrazione per la vendita dello stabile che si affaccia su 

Piazza Martiri, si è arrivati all’aggiudicazione dell’edificio fortemente danneggiato dal 

terremoto del 2012 e ancora inagibile. L’asta è stata infatti la soluzione individuata 

dal Comune per riuscire valorizzare l’edificio, non finanziato dai fondi per la 

ricostruzione, ma comunque inserito nel più ampio progetto di riqualificazione del 

centro storico di Reggiolo.  

 

Due i soggetti che hanno partecipato all’asta per aggiudicarsi l’ex municipio partendo 

dall’importo base di 562mila euro: l’Unione Mariana società cooperativa (563mila 

euro) e l’Hotel Old River Srl (622mila euro). L’asta è stata quindi vinta dalla società 

Hotel Old River che, entro il 30 settembre, dovrà presentare il progetto in Comune 

per l’inizio dei lavori. Sulla base del bando la società vincitrice dovrà realizzare edilizia 

residenziale da concedere in locazione a canone agevolato per almeno il 50% della 

superficie, il piano terra dovrà avere uso esclusivo di tipo terziario-commerciale-

servizi, con realizzazione di vetrina o parete vetrate in corrispondenza del portico; è 

consentito l’inserimento di attività commerciali esclusivamente al piano terreno 

dell’immobile limitatamente alla categoria “Esercizi di vicinato”. 

 

Sempre nel bando è prevista una condizione risolutiva della conclusione dei lavori 

assentiti, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2019 e sarà 

testimoniata dalla richiesta di agibilità totale del fabbricato. In caso contrario, il 

contratto perde la propria efficacia fin dall'origine e la proprietà dell'immobile sarà 

retrocessa al Comune di Reggiolo con una sanzione e un indennizzo, il 50% 

dell'importo computato sul prezzo a cui il bene è risultato aggiudicato all'asta e 

venduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


