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COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo 

Seduta del 29 luglio 2019 

 

Risposta ai punti dell’Ordine del Giorno: 

5. Interrogazione in  merito  a  convenzioni in essere con ‘I Giardini’  e  'Circolo Tricolore' presentata  

dal Gruppo Consiliare “Vezzano di tutti”. 

 

PREMESSA 

Voglio evidenziare in primis che il Regolamento del Consiglio Comunale all’art. 20 sancisce che: 

“L’interrogazione consiste nella semplice domanda scritta, da parte di uno o più consiglieri, rivolta al 

Sindaco, per sapere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata 

presa o si intenda prendere alcuna soluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni 

sull’attività del Comune. All’interrogazione il Sindaco risponde per iscritto entro trenta giorni”. 

 

Si cita, per una corretta relazione sugli argomenti successivi, l’art. 57 dello Statuto Comunale: “Convenzioni. 

(1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche 

individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la 

realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite 

convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. (2) Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata 

e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 

Sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti”. 

 

FATTI 

In data 15/07/2019 veniva posta a codesta Amministrazione Comunale la problematica sul reperimento delle 

Convenzioni in essere con le Associazioni “I Giardini” di Vezzano sul Crostolo e “Circolo Tricolore” de La 

Vecchia. 

Questo “al fine di comprendere quali sono le condizioni stabilite e promuovere eventualmente azioni per il 

miglior funzionamento dei Circoli e delle Associazioni presenti”. 

In primis si rappresenta e si ribadisce che sarà volontà di questa Amministrazione Comunale costituire un 

tavolo permanente di confronto delle attività delle Associazioni sul territorio, così come enunciato nelle linee 

programmatiche, approvate all’unanimità da questo Consiglio Comunale nella seduta precedente. 
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In merito al reperimento dei documenti relativi alle convenzioni in essere, questa Amministrazione 

Comunale ha incaricato gli Uffici Comunali competenti. 

Di seguito la cronistoria del recuperato. 

 

****************************** 

 

CIRCOLO TRICOLORE 

 

1) In data 27/11/1984, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 (Sindaco Prati Amos), è stato  

costituito il Circolo Autogestito per anziani de La Vecchia . Nella delibera si approvava anche una 

convenzione composta da 4 articoli. Nello stesso atto si prendevano in affitto tre locali posti in Via 

Caduti Bettola, 87 di proprietà del sig. Costi Terzo, dietro corresponsione di un canone di affitto di  

Lire 250.000=. 

2) In data 30/10/1985, con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 (Sindaco Cucchi Maurizia), si è 

provveduto ad adeguare il canone d’affitto dei locali a Lire 266.250= mensili. 

3) In data 28/7/1990 viene inaugurata a La Vecchia la nuova struttura realizzata dal Comune e il 

Circolo anziani viene trasferito in questa struttura da luglio 1990. 

4) In data 31/12/1992, con deliberazione di Giunta Comunale n. 481 (Sindaco Zannoni Graziano), ad 

oggetto “Gestione circolo per anziani ‘Il Tricolore’ de La Vecchia – Presa d’atto”,  

l’Amministrazione Comunale prendeva atto che il Circolo si era trasferito da luglio 1990 nella nuova 

sede realizzata dal Comune in Via Cavicchioni a La Vecchia, che continuava ad essere autogestito 

con le modalità di cui alla deliberazione di costituzione n. 131/1984 e relativa convenzione … “fino 

a quanto non sarà dettata apposita nuova convenzione”. 

5) In data 10/9/1996 con lettera registrata al protocollo n. 4162, con oggetto: “Richiesta di 

regolarizzazione della posizione del Centro Sociale Tricolore”, il Presidente Musi Adriano chiedeva  

di regolarizzare la concessione del Centro in quanto i locali … “ci sono stati dati in uso  

verbalmente, senza alcuna nota scritta …”.  

Dalle verifiche effettuate, da questa data in poi, sulle delibere di consiglio e di giunta e sul repertorio 

dei contratti, non risulta essere stata approvata e sottoscritta ad oggi nessuna convenzione. 

 

****************************** 

 

CIRCOLO “I GIARDINI” 

 

1) In data 29/06/1988 veniva presentata la richiesta (protocollo n. 2889) da parte del legale 

rappresentante del Circolo “I Giardini” (Dolci Angelo) per avere in uso i locali posti in Piazza della 

Vittoria n. 17 a Vezzano sul Crostolo al fine di destinarli ad attività ricreative, culturali e sociali. 

2) In data 14/07/1988 venivano consegnate da parte del Comune al Sig. Dolci Angelo, in qualità di 

responsabile del Circolo “I Giardini”,  le chiavi della porta di ingresso della ex scuola media posta in 

Piazza della Vittoria n. 17 per utilizzo dei locali posti al piano terra lato nord (dati ricavati da verbale  

agli atti di consegna chiavi). 
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3) In data 22/09/1988 viene stipulato Contratto di locazione dei locali (repertorio n. 1084) con il  

Circolo “I Giardini” avente decorrenza dal 1/10/1988 e durata di 2 anni; 

4) In data 19/10/2000 viene stipulato ulteriore Contratto di locazione dei locali (repertorio n. 1192) al 

Circolo “I Giardini” avente decorrenza dal 1/10/2000 e durata di 1 anno; 

5) In data 19/6/2001 un gruppo di 58 cittadini presenta, a norma dell’art. 65 dello Statuto Comunale, le 

seguenti  richieste da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: 

Prot. n. 3457 

“I sottoscritti, a norma dell’art. 65 dello Statuto del Comune di Vezzano sul Crostolo, richiedono 

l’approvazione da parte dell’organo comunale competente della seguente proposta: Adozione della 

delibera in materia di Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e sussidi a associazioni 

culturali di promozione sociale, di seguito esposta: (…)”. 

Prot. 3458 

“I sottoscritti, a norma dell’art. 65 dello Statuto del Comune di Vezzano sul Crostolo, richiedono 

l’approvazione da parte dell’organo comunale competente della seguente proposta: Adozione della 

delibera su Destinazione d’uso piano terra dell’immobile sito in Piazza della Vittoria n. 17 a Vezzano 

s/C, di seguito esposta: Il piano terra dello stabile sito in Piazza della Vittoria n. 17 a Vezzano, al 

termine dei previsti lavori di ristrutturazione, viene destinato a sede del Centro Sociale Autogestito del 

capoluogo”. 

Prot. 3459 

“I sottoscritti, a norma dell’art. 65 dello Statuto del Comune di Vezzano sul Crostolo, richiedono 

l’approvazione da parte dell’organo comunale competente della seguente proposta: Adozione della 

delibera in materia di Istituzione di Centri Sociali autogestiti e del collegato modello di convenzione 

riportati di seguito (…)”. 

 

Le tre richieste vengono esaminate dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/07/2001 e le risultanze sono 

riportate nelle seguenti  deliberazioni: 

• Deliberazione n. 46 del 21/07/2001 in cui il Consiglio comunale prende atto dell’avvenuta 

audizione delle tre proposte, effettuata ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, e del relativo dibattito e nel 

merito decide: sulla proposta n. 3457 la deliberazione rileva come il Consiglio Comunale abbia già 

adottato precedenti regolamenti - Delibera n. 41 del 15/07/1993 e n. 74 del 15/10/1993 

“Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici”; Delibera n. 4 del 

5/02/1999 il “Regolamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali” - che disciplinano la materia 

in oggetto e che tali regolamenti potranno essere oggetto di modifiche per le parti non più 

rispondenti; il Segretario Comunale esprime parere negativo sulla proposta di deliberazione; sulla 

proposta n. 3459 (Istituzione dei Centri sociali autogestiti) la deliberazione rileva che l’organo 

competente a deliberare sia il Consiglio Comunale, essendo la proposta attinente alle attività di 

programmazione e regolamentazione dell’Amministrazione Comunale; sulla proposta n. 3458 

(Destinazione d’uso piano terra dell’immobile sito Piazza della Vittoria n. 17 a Vezzano s/C) la 
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deliberazione rileva come la proposta concerna la gestione del patrimonio comunale e, pertanto, sia 

nelle competenze della Giunta Comunale. 

• Deliberazione n. 47 del 21/07/2001 in cui il Consiglio Comunale, in merito alla proposta di delibera 

‘Istituzione dei Centri Sociali autogestiti e collegato modello di convenzione’, prende atto del 

parere negativo espresso dal Segretario Comunale sullo schema di convenzione proposta e si 

impegna ad affrontare di nuovo l’argomento, dopo i necessari approfondimenti, entro la fine 

dell’anno. 

 

L’argomento viene riproposto nel Consiglio Comunale del 28/09/2001, dove viene adottata la Delibera n. 74 

del 28/9/2001 “Comunicazioni del Sindaco in merito all’istituzione dei centri sociali autogestiti” della 

quale si riporta il testo integrale: “Dopo un sufficiente periodo di dibattito interno, intervallato da due 

incontri con le altre forze politiche consiliari aventi per oggetto la stesura di un più idoneo ed attuale 

regolamento per l'assegnazione dei contributi all'interno del panorama associativo del Comune, 

l'Amministrazione Comunale ha deciso di riconoscere ai centri sociali una funzione di utilità collettiva e la 

capacità di intervento e di attività, sia come sostegno della popolazione anziana, prevenendone l'isolamento 

e l'emarginazione, sia come importante forma di aggregazione sociale per i giovani. Da qui la diretta 

conseguenza di procedere all'istituzione dei Centri sociali Autogestiti attraverso l'adozione degli specifici 

atti necessari allo scopo. Oltre a sancirne concretamente la ‘nascita’ sul territorio comunale l'Atto ufficiale 

di istituzione dei Centri, dovrà parimenti necessariamente prevedere la disciplina che regoli i rapporti tra il 

Comune e le Associazioni. Questa operazione non è automatica e la stesura di questa normativa per nulla 

semplice ed immediata, dovrà tener conto sia della legislazione vigente in materia, pena l'illegittimità 

dell'atto, sia delle peculiarità associative del nostro territorio onde arrivare ad una piena condivisione dei 

fini sociali con la creazione di rapporti equilibrati e non conflittuali. Dopo la costituzione dell'apposita 

commissione che sta lavorando sulla redazione del Regolamento Contributi alle Associazioni locali 

disciplinando i rapporti sociali ed economici tra l'Ente locale e l'associazionismo, è intenzione di questa 

Amministrazione costituire un'apposita commissione consiliare (che potrebbe essere la stessa) che verifichi 

e normi in modo adeguato la confermata Istituzione dei Centri Sociali Autogestiti, in modo da poter arrivare 

alla sottoscrizione di apposite Convenzioni tra il Comune e le Associazioni interessate in possesso dei 

requisiti normativi regolamentari. Visto l'imminente trasferimento del Capo del Settore Socio-culturale, 

dott.ssa Rinaldi, la competenza di questa operazione farà capo al nuovo funzionario responsabile del 

Settore, Sig.ra Giuliana Zannoni”. 

 

Dopo questa data dalle ricerche effettuate, anno per anno, sulle Delibere di Giunta e Consiglio, risultano  

adottati molti atti di patrocinio e di concessione gratuita di aree comunali in occasione di iniziative   

promosse dal Circolo I Giardini ma non risulta nessun atto specifico che disciplini la concessione. 

 

********************************************* 

 

È di palmare evidenza, quindi, che non sono state reperite le convenzioni in essere né con “I Giardini”, né 

con il “Circolo Tricolore”. 
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Non si vuole certamente entrare nella questione dei motivi che hanno portato le precedenti Amministrazioni 

Comunali (..e le opposizioni..) a non ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto Comunale, ovvero, si ripete, 

“le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro 

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Sono approvate dal Consiglio Comunale a 

maggioranza assoluta dei compenti”. 

 

Mi permetto di definire kafkiana la situazione del Circolo Tricolore che, addirittura, nell’anno 1996 (ben 

oltre 20 anni fa), attraverso il presidente dell’epoca sig. Musi Adriano, chiedeva di regolarizzare la 

concessione del Centro in quanto “i locali…omissis… ci sono stati dati in uso verbalmente, senza alcuna 

nota scritta…”. 

 

Questa Amministrazione garantisce, sin da ora, di avviare le necessarie azioni per regolarizzare qualsiasi 

posizione ad oggi anomala, scaduta o addirittura non esistente con Enti e/o Associazioni che occupano 

edifici pubblici di proprietà del Comune di Vezzano sul Crostolo che sono, a tutti gli effetti, patrimonio della 

collettività e di tutta la cittadinanza. 

  

Mi concedano le Associazioni in questione, stasera invitate da codesta Amministrazione Comunale, nelle 

persone della Sig.ra Ivana Pozzi (Circolo Tricolore) e del Sig. Barani Franco (I Giardini), nonché i nostri 

cittadini, di poter porgere a loro le nostre scuse dal momento che a distanza di oltre 15 anni non hanno 

trovato la possibilità di sottoscrivere alcuna Convenzione con le Amministrazioni che si sono susseguite. 

 

Mi permetto di scrivere a nome di tutto il Consiglio Comunale (maggioranza e opposizione) che sarà 

obbligo, come d’altronde stabilito dai titolo VI e titolo VII dello Statuto Comunale, di ottemperare alla 

stipula di tutte le convenzioni scadute o, addirittura, non in essere, in tempi ragionevoli, certamente 

entro fine mandato. 

 

Questa Amministrazione avrà l’obbligo ed il dovere, morale ed etico, di lasciare in eredità ai futuri 

Amministratori, situazione risolte, chiare e ben definite. 

 

Termino ringraziando l’opposizione, nella persona del Capogruppo Annarita Bergianti, per l’interrogazione 

presentata che ci ha aiutato a mettere in risoluzione una delle condizioni non lineari che il nostro Comune si 

trascinava da ben oltre 15 anni. Questo per tutelare i diritti, i doveri reciprochi e la trasparenza 

dell’Amministrazione attuale con la totalità delle Associazioni/Enti e cittadini del nostro territorio. 

   

Il Sindaco 

Stefano Vescovi 


