COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 19/02/2020
OGGETTO: BOTTEGHE E SPAZI D'ARTE COLLE AMENO - LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI DI
ASSEGNAZIONE
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 12 del 19/02/2020
OGGETTO: BOTTEGHE E SPAZI D'ARTE COLLE AMENO - LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI DI
ASSEGNAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premessa storica:
“Avendo il Marchese Filippo Carlo Ghisilieri Senatore di Bologna nel Comune di Pontecchio
una certa villa con abitazione e Giardino. Trovandosi queste Fabbriche senza abitatori restava
deforme il sito, e parve proprio al Ghisilieri ritrovar’ Gente, che custodissero questi Lavori,
Persone, che abitassero le Case, e scielti Operaij, che impiegassero il loro tempo a travagliare in
queste botteghe. Non fu’ abbastanza il Senatore sudetto quieto di questo fatto,che (…) principio’
ad erigere (…) un Ospitale da porvi Infermi sotto la Cura di Scielto Medico, d’esperimentato
Chirurgho, e di Bottanico, o’ sia Speziale approvato, (...)il sito amplifico’ con erigere Muri,alzare
Archi la Chiesa adornandola di Scieltissime Reliquie,di Quadri di ottima mano, di Suppeletili
preziosi” (Raccolta di documenti riguardanti la Cappella di S. Antonio da Padova fondata a Colle
Ameno dal Marchese Filippo Carlo Ghisilieri e l’Ospedale annesso).
Il borgo di Colle Ameno è l’unico esempio conservato in tutta la Valle del Reno di “centro
urbano, culturale ed artigiano dell’Illuminismo bolognese. A metà del 1700 il marchese Ghisilieri
inizia la costruzione di una grande villa per il soggiorno estivo con annessi alloggi ed edifici per lo
svolgimento di attività artistiche e culturali, economiche, agricole ed artigianali, nonché di ricerca
scientifica, secondo lo spirito dell’epoca. Ha origine così il “Borgo di Colle Ameno”, caratterizzato
dalla grande villa con l’ampia corte quadrangolare interna, le case artigiane e le relative botteghe,
l’oratorio, la fabbrica di maioliche, la stamperia, un piccolo ospedale, centro attivo di grande vitalità,
in cui ad attività produttive ed artigianali si intrecciavano attività culturali e letterarie, basti ricordare
l’esistenza in loco di un teatro, una ricca biblioteca, un piccolo museo archeologico e alla presenza
addirittura di un’accademia letteraria, l’Accademia dei Vari, costituita da letterati, teologi,
matematici, filosofi, giuristi, poeti.(…) Villa Davia costituisce il nucleo più antico del complesso di
Colle Ameno: fu costruita nel secolo XVII (…)” Durante le vicende dell’ultima guerra mondiale Colle
Ameno subì pesanti devastazioni: in particolare l’ala sud della villa divenne sede di un quartiere
generale tedesco, campo di prigionia e di smistamento dei cittadini rastrellati. Dopo la guerra
venne abbandonato e solo in anni recenti, a partire dal 1990, divenne oggetto di sistematici
interventi di recupero e restauro (…)ma ad appena cinquant’anni dalla sua morte Colle Ameno fu
abbandonato dai Ghisilieri e affittato ad alcune famiglie.(…)Nel 1814 l’intero complesso passa
sotto il possesso della famiglia Rizzi, proprietaria della cartiera di Borgonuovo di Pontecchio, che si
impossessa di parte della villa, e in parte l’affitta. Da allora il complesso rimase ai Rizzi, fino a
quando nel 1974 l’ing. Giovanni Rizzi e la sorella Eva donarono tutto alla Fondazione Guglielmo
Marconi.(…)(dalla Relazione di progetto).
Da anni (1996) l’Amministrazione di Sasso Marconi ha coltivato l’innata tendenza del Borgo
di Colle Ameno a svilupparsi con matrice illuminista.
Nell’ottica di una continuità rispettosa di tale passato, l’amministrazione ha individuato a
Colle Ameno l’integrazione tra: - abitazioni “popolari" - botteghe - luoghi di cultura, arte e
spettacolo - recupero attività tradizionali: stampa, ceramica, enologia.. - ristorazione intervenendo
con steps successivi riassumibili a grandi linee come segue: 1996-2000 ABITAZIONI realizzazione di alloggi ERP negli antichi alloggi contadini e operai settecenteschi 2000-2006
BOTTEGHE ARTIGIANE - Una seconda attività di riqualificazione ha poi individudato, ristrutturato
e inserito alcune botteghe artigiane che ripercorrono le tracce delle attvità insediate dal Conte nel
700: ceramica di colle ameno a fregi blu, restauro e … SALONE delle DECORAZIONI
All’inizio degli anni 2000 anche la la Sala delle decorazioni, già adibita nel 900 a Cinema, ha
ripreso a brillare attraverso un’attenta opera di restauro ed è stata adibita a Sala pubblica e di
spettacolo giullaresco, 2006: messa in sicurezza 2007-2016
Oggi è terminato anche il cantiere che ha riguardato il restauro, il consolidamento e la
ricostituzione dell’originaria volumetria dell'Ala sud di VILLA GHISLIERI e il consolidamento

strutturale ed il restauro conservativo di VILLA DAVIA - che costituisce il nucleo più antico
dell’intero complesso, risalente alla fine del 1600;
Tutto ciò premesso ed in particolare rilevato che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1629 in data 21/09/1998 venne approvato il
Programma Speciale d’Area “Valle del Reno” nel quale venne inserito il Programma di Recupero
Urbano di Colle Ameno e assegnato un contributo di € 464.811,20;
- che sulla base di tale contributo questo Comune ha provveduto al recupero di un edificio
storico vincolato appartenente al complesso del Borgo di Colle Ameno e corrispondente alle ex
cantine, da riutilizzare per l’insediamento di botteghe artigiane;
- che con propria deliberazione n. 9 del 26/01/2004 si procedeva all’individuazione di criteri
per la concessione in uso di tali botteghe artigiane, come meglio individuate nella planimetria
allegata:
1 locale ad uso “Osteria” termine concessione in uso con scadenza 30 marzo 2021.
3 locali ad uso botteghe artigiane: 1 bottega “Attività di restauro” chiusura definitiva nel
corso del 2019 – 2 botteghe “Attività di Ceramista” con contratto di concessione in uso scaduto in
proroga in attesa nuove decisioni
- che con deliberazione consiliare n. 44/2020 veniva perfezionata la permuta di immobili fra
Comune di Sasso Marconi e Fondazione Marconi e il Comune diventava proprietario (in corso atti
di trascrizione cambio di proprietà) dell’immobile Villa Davia che all’interno del complesso vede la
presenza di locali autonomi come da planimetria allegata;
Dato atto che:
- anche alla luce della recente acquisizione del complesso di Villa Davia, l’amministrazione
insediatasi nel Maggio 2019 sta definendo una progettazione complessiva sulle attività
procedendo ad una rifunzionalizzazione e valorizzazione del Borgo che parta dalla storia del Borgo
stesso;
- l’idea di partenza è dunque quella di un Borgo illuminista, LA CITTA' IDEALE : il Borgo di
Colle Ameno: dal Ghisilieri ad oggi - una fucina di idee nella "Città ideale" Percorso architettonico,
turistico, artigianale, economico nella "Città ideale" voluta dal Ghisilieri nel 700;
- dunque un recupero di volumi, attività, idee, arte spettacolo attraverso una "ricucitura" degli
interventi sino ad oggi effettuati (1996-2016) e di nuovi interventi in progetto (2016-2018). In
un’ottica di continuità con la veduta “idealista” del Marchese Filippo Carlo Ghisilieri di costruire una
sorta di “Città ideale” sia dal punto di vista architettonico che funzionale (1733-1765) l’obiettivo di
oggi è quello di rivalutare e rivitalizzare il Borgo consentendone una fruizione allargata – a 360° dal punto di vista: culturale, architettonico e artistico, turistico ed economico.
Definiti per facilità di comprensione definire i locali botteghe e i nuovi spazi autonomi annessi a
Villa Davia come segue:
Locali presenti nella parte esterna al portone che accede a Villa Davia: Botteghe
Locali annessi al complesso di Villa Davia: Spazi Atelier Villa Davia;
Ritenuto dunque necessario, nell’attesa di una progettazione più complessiva;
- procedere all’assegnazione delle Botteghe e alla concessione temporanea degli atelier di Villa
Davia;
- individuare lo schema di concessione in uso di tali spazi e i criteri di assegnazione degli stessi;
Ritenuto opportuno in questa fase di progettazione complessiva procedere nel modo seguente:
ASSEGNAZIONE BOTTEGHE
1) prelazione alla 2 assegnatarie delle botteghe e del titolare dell’osteria sullo spazio oggi
assegnato – fermo restando la disponibilità alla sottoscrizione del nuovo schema di concessione;
2) possibile allargamento del locale Osteria ( parte locale Bottega dietro il bancone) previa
valutazione tecnica;
3) Avviso di raccolta progetti di attività per selezione nuovo assegnatario Bottega ex “attività di
restauro” e/o eventuali botteghe per le quali non venisse esercitata la prelazione o altri spazi che si
rendessero disponibili in futuro all’interno del Borgo;
4) Selezione nuovo assegnatario sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione;

Visto lo schema di concessione in uso allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e riassunti di seguito i principali contenuti:
a) impegno dell’assegnatario ad apertura durante manifestazioni ed eventi a Colle Ameno
b) impegno dell’assegnatario a partecipare ad un breve percorso formativo sulla conoscenza del
Borgo;
c) costi a carico assegnatario: utenze, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e
costi legati all’attività specifica proposta
d) pagamento di un canone calmierato pari a: 50,00 euro oltre Iva al mese
e) durata tre anni rinnovabili per ulteriori tre anni
f) impegno del Comune a sostenere i costi di manutenzione straordinaria e a promuovere e
valorizzare le attività interne al borgo di Colle Ameno
ASSEGNAZIONE SPAZI D’ARTE DI VILLA DAVIA
Dato atto che:
- in attesa della definizione di un progetto complessivo gli atelier verranno concessi in uso per
periodi limitati (da 1 mese a max un anno) .
Criteri di priorità nell’assegnazione:
1) proposte di utilizzo degli spazi in condivisione fra più artisti ( pittori, scultori fumettisti illustratori
grafici ecc)
2) Mostre temporanee d’arte
3) Esposizione e vendite temporanee di prodotti d’arte o di prodotti in occasione di eventi
- per procedere all’assegnazione preliminarmente sarà predisposto un apposito avviso per la
raccolta delle proposte;
- al fine di promuovere l’utilizzo degli spazi la tariffa d’uso sarà gratuita per utilizzi inferiori al mese.
- per utilizzi superiori al mese la tariffa d’uso viene quantificata in euro 50,00 al mese.
- lo spazio verrà concesso con aspecifico provvedimento di concessione ed ogni concessionario
dovrà prendere in consegna lo spazio nello stato in cui si trova e provvedere a pulizie e
manutenzioni e allestimenti senza richiedere nulla al comune;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

-

ASSEGNAZIONE BOTTEGHE
di procedere all’affidamento in concessione d’uso per 3 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni
previa adozione di apposito atto formale, dei locali ubicati all’interno di Borgo di Colle Ameno,
definiti BOTTEGHE e come meglio individuati nell’allegata planimetria - Allegato “A” come
segue:
1) LOCALE A:
Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – contratto in vigore – termine 30 marzo
2021 possibilità di prelazione per l’attuale assegnatario del contratto in essere e con analisi
migliorie per il nuovo periodo – se non esercitata nuovo avviso pubblico;.
possibilità di ampliamento al locale adiacente previa verifica tecnica
2) LOCALE B e C – possibilità di prelazione per attuali assegnatari alle condizioni di cui allo
schema di concessione in allegato – se non esercitata assegnazione su graduatorio avviso
pubblico;
3) LOCALE D – Assegnazione ad attività avviso pubblico
di individuare le seguenti linee di indirizzo e criteri per la scelta degli assegnatari (locale D e
locali B e C se non assegnati agli attuali concessionari) ;

-

Soggetti proponenti ammessi: persone fisiche con l’impegno ad aprire impresa, imprese
individuali, cooperative, società, associazioni di volontariato o di promozione sociale con sede
legale/operativa o attività su Sasso Marconi
Tipologia attività:
•
•

•

Attività di artigianato artistico – tradizionale compatibile con la tipologia degli spazi
Progetti di carattere sociale, volti al sostegno delle persone con difficoltà, per la promozione
di un consumo consapevole e dell'economia circolare e volti alla raccolta fondi per il
sostegno di progetti alla comunità.
Attività legate alla comunicazione e alle nuove tecnologie

Criteri di priorità nella scelta
progetti ed attività che permettano:
• la diffusione e contributo allo sviluppo delle fragilità del territorio
• sviluppino tecniche sostenibili
• propongano progetti legati al riuso e alla compatibilità ambientale
• continuino idealmente l’idea di borgo illuminista
- di dare atto che i bandi di gara dovranno prevedere una valutazione delle proposte pervenute
sulla base di:
Curriculum e qualità del soggetto proponente
Progetto di attività e di sistemazione dei locali (arredo, attrezzature, migliorie) ;
·
- di dare atto che la concessione in uso dei locali dovrà prevedere ogni costo di avvio dell’attività
(lavori, arredi ecc. ) e ogni costo di gestione degli spazi (utenze, manutenzione ordinaria,
tasse sull’attività svolta ecc. ) a carico del concessionario, mentre la manutenzione
straordinaria non collegata all’avvio dell’attività resta a carico dell’amministrazione comunale;

-

di approvare lo schema di concessione in uso degli spazi di cui all’allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - Allegato “B”;

-

dare mandato al Dirigente di Staff di procedere ad apposito Avviso pubblico per la concessione
in uso dei locali sopra descritti presenti all’interno del Borgo di Colle Ameno:

-

ASSEGNAZIONE SPAZI D’ARTE DI VILLA DAVIA
in attesa della definizione di un progetto complessivo, di dare atto che lsi procederà alla
concessione d’uso temporanea per massimo un anno o per periodi inferiori in occasione di
eventi e manifestazioni degli spazi denominati SPAZI D’ARTE DI VILLA DAVIA di cui
all’allegata planimetria previa individuazione idee e progetti d’attività sulla base dei seguenti
criteri :
Criteri di assegnazione:
Assegnazione a seguito di raccolta idee e proposte su apposito avviso pubblico a:
1) proposte di utilizzo degli spazi per attività artistiche con priorità a progetti che propongano la
condivisione dello spazio fra più artisti ( pittori, scultori fumettisti illustratori grafici ecc)
2) Mostre temporanee d’arte
3) Esposizione e vendite temporanee di prodotti d’arte o di prodotti in occasione di eventi
manifestazioni ecc

-

Tariffe d’uso
Al fine di promuovere l’utilizzo degli spazi la tariffa d’uso sarà gratuita per utilizzi inferiori al
mese.
Per utilizzi superiori al mese la tariffa d’uso viene quantificata in euro 50 al me

-

Provvedimento di concessione temporanea ( modulo sale pubbliche)

-

Ogni utilizzatore dovrà prendere in consegna lo spazio nello stato in cui si trova e provvedere a
pulizie e manutenzioni e allestimenti senza richiedere nulla al comune.
- Di dare mandato al Dirigente di staff per la predisposizione dell’avviso di raccolta idee e progetti.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

