
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Verbale n.ro  12 
 
 
OGGETTO: Protocollo di intesa per la valorizzazione del Centro di Documentazione. 
 
 
 
 
 L’anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di  Marzo, alle ore diciassette e  minuti 
zero presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 
per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 All’appello risultano: 
 
 

Cognome e nome Presente 
BORGHI ALESSANDRO SI 

CUPPI  VALENTINA SI 

IUBINI MARIA SI 

LUCCARINI GIANLUCA SI 

MARCHI ANDREA SI 

MINGARELLI  DARIO NO 

VERONESI MASSIMO A.G. 

 
 
 Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza 
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto  e  dichiara valida la seduta . 
 

Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare risulta assente. 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 CONSIDERATO che il Presidente del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti 
di Marzabotto ha avuto un proficuo incontro con  il Presidente dell’Ente Parchi e la biodiversità – 
Emilia Orientale  ed il Sindaco del Comune di Marzabotto al fine di potere condividere con l’Ente 
Parchi, i locali finalizzati alla valorizzazione del Centro di documentazione presso la Biblioteca  
nella Casa della Cultura e della Memoria fine di potere così individuare una sede propria del 
Comitato Onoranze che attualmente ne risulta privo; 
 
  CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha approvato un protocollo di intesa 
con l’Ente Parchi con il quale veniva concessa in uso triennale alcuni locali da destinare a Centro di 
documentazione, consistenti in una sala di consultazione degli atti di mq. 29 e di una sala di 
deposito di mq. 10; 

 
VISTA l’integrazione del protocollo di intesa per la valorizzazione del Centro di 

Documentazione di Marzabotto all’interno della casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto 
(Rep. N.3794/2016) con la quale, acquisito il parere favorevole del Presidente dell’Ente Parchi e la 
Biodiversità – Emilia Orientale si è inteso integrare il suddetto protocollo di intesa, inserendo fra i 
soggetti interessati anche il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto il quale 
condividerà gli spazi già concessi in uso all’Ente Parchi; 

 
VISTO il protocollo di intesa suddetto predisposto dal Settore Servizi alla Persona del 

Comune di Marzabotto; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano: 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione della integrazione al protocollo di intesa 

per la valorizzazione del Centro di Documentazione di Marzabotto all’interno della Casa 
della Cultura e della Memoria, che viene allegata alla presente deliberazione perché ne formi 
parte integrante e sostanziale. 

 
 

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



 
COMUNE DI MARZABOTTO 

Settore servizi alla persona 
 

 
INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI MARZABOTTO ALL’INTERNO DELLA CASA 
DELLA CULTURA E DELLE MEMORIA DI MARZABOTTO (REP.N.3794/2016). 

 
TRA 

 
- il Comune di Marzabotto (C.F. 01042720373) con sede in P.zza XX Settembre n.1 – 40043 
Marzabotto (BO), nella persona della dott.ssa Elena Mignani in qualità di Responsabile Settore 
Servizi alla Persona del Comune di Marzabotto; 
- il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto (C.F. 92009890374), nella 
persona del Sig. Walter Cardi in qualità di Presidente; 
- l’Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale (C.F. 03171551207) con sede in 
Marzabotto piazza XX Settembre 1, nella persona del Sig. Sandro Ceccoli in qualità di Presidente; 
 

PREMESSO CHE 
 

- sul territorio del Comune di Marzabotto – Capoluogo - è ubicato il Centro di Documentazione di 
Marzabotto per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra, voluto dal 
Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, al fine di concentrare in un’unica 
sede tutto quanto scritto e prodotto sul tema degli eccidi di Monte Sole e della comunità che in esso 
fu coinvolta, la cui gestione fu affidata al Parco Storico di Monte Sole, 
- il Parco Storico di Monte Sole dall’anno 2012 è confluito nell’Ente pubblico denominato Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’ Emilia Orientale; 
- l’Amministrazione Comunale ha ristrutturato l’immobile di proprietà comunale, censito 
catastalmente al N.C.U. Foglio 38 Mappale 87, denominato Nuova Casa della Cultura e della 
Memoria di Marzabotto che comprende al suo interno: la Biblioteca Comunale, l’Archivio Storico 
del Comune di Marzabotto, la raccolta d’Arte “Pittura e Memoria”, la sala polivalente/convegni. 
- con deliberazione di G.C. n.126/2015, si approvava il Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Marzabotto e l’Ente per i parchi e la biodiversità dell’Emilia Orientale, con il quale 
l’Amministrazione Comunale concedeva all’Ente parchi, in uso trentennale, adeguati locali da 
destinare a Centro di Documentazione di Marzabotto comprensivi di: 

- sala consultazione mq 29 
- sala deposito mq 10 

- il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto non dispone di una sede sul 
territorio e ha manifestato la richiesta di poter condividere, con l’Ente Parchi, i locali finalizzati alla 
valorizzazione del Centro di Documentazione, presso la Biblioteca nella Casa della Cultura e della 
Memoria 
 
Ritenuto quindi, acquisito il parere favorevole del Presidente dell’Ente per i parchi e la biodiversità 
- Emilia Orientale, di integrare il suddetto Protocollo d’Intesa, inserendo tra i soggetti interessati 
anche il Comitato Onoranze il quale condividerà gli spazi già concessi in uso all’Ente Parchi. 
 
Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 



Art. 1 AMBITI DI COLLABORAZIONE 
 

La collaborazione tra i citati Enti, finalizzata alla valorizzazione del Centro di Documentazione di 
Marzabotto, si realizzerà attraverso la concessione in uso, da parte del Comune di Marzabotto, di 
adeguati locali all’interno della Casa della Cultura e della Memoria, da utilizzare in condivisione 
dall’Ente Parchi e dal Comitato Onoranze, da destinare a sede del Centro di Documentazione di 
Marzabotto per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra 
 

Art. 2 IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 
 
Il Comune di Marzabotto si impegna: 

- a concedere all’Ente Parchi e al Comitato Onoranze l’uso di adeguati locali all’interno della 
Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto, sita in Via Aldo Moro, nell’immobile di 
proprietà comunale (ex scuola elementare di Marzabotto attualmente in disuso) censito 
catastalmente al N.C.U., Foglio 38, Mappale 87, adeguatamente ristrutturato per le finalità 
oggetto del presente Protocollo, da destinare a sede del Centro di Documentazione di 
Marzabotto per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra, 
comprensivi di: 
a) sala consultazione di mq 29 
b) sala deposito in condivisione con l’archivio storico comunale mq 10 

- a consegnare i suddetti locali arredati con armadi ad ante a vetro (per garantire l’incolumità 
del materiale depositato), tavoli, sedie e postazione pc, sulla base delle esigenze espresse  
dall’operatore addetto al Centro di Documentazione, 

- al pagamento di tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei locali, 

- a garantire la custodia e la sicurezza del materiale conservato dotando i locali di apposito 
sistema di allarme antintrusione, 

- a garantire la piena fruibilità dei locali della Casa della Cultura e della Memoria per le 
finalità istituzionali del Centro di Documentazione e del Comitato Onoranze, avendo libero 
accesso alla Sala Polivalente per proiezioni e conferenze, alle postazioni internet, alla sala 
studio, nell’ambito di una programmazione condivisa e congiunta con l’operatore della 
Biblioteca, garantendo all’operatore del Centro di Documentazione e al Comitato Onoranze 
l’autonomo accesso ai locali anche in assenza dell’operatore di Biblioteca o di altro 
personale. 

 
L’Ente Parchi ed il Comitato Onoranze si impegnano: 

- a rimborsare annualmente all’Amministrazione Comunale il 13%, ( pari al 6,5% ciascuno) 
del costo dei consumi per il funzionamento (utenze acqua, gas, elettricità e pulizie), 
calcolato in modo percentuale sulla base dello spazio riservato al Centro di Documentazione 
( 29 mq consultazione, 10 mq deposito) in rapporto alla superficie complessiva (250 mq 
biblioteca, 60 mq archivio storico); 

- a mettere a disposizione di ricercatori, studenti e ogni altro possibile fruitore, con particolare 
attenzione agli studenti delle scuole dell’obbligo, un luogo efficiente dal punto di vista della 
fruizione e completo in termini di materiale documentale disponibile; 

- a riconsegnare i locali e le attrezzature alla scadenza del presente protocollo nelle medesime 
condizioni iniziali, salvo il normale decadimento imputabile all’utilizzo e allo scorrere del 
tempo, avendo cura di mantenere i locali in modo decoroso ed in armonia con l’aspetto e la 
funzionalità del fabbricato. 

 
Le chiavi di accesso ai locali saranno consegnate  anche al Comitato Onoranze, dal Comune, dopo 
la firma della presente convenzione e dovranno essere riconsegnate alla scadenza della stessa. 



 
Art. 3 DURATA 

 
Il presente Protocollo d’intesa ha una durata di anni 26, con decorrenza dalla sottoscrizione e 
scadenza al 31/08/2045. 
 
Il presente Protocollo d’Intesa è repertoriato presso il Comune di Marzabotto. 
 
Marzabotto lì 26/03/2019 
 
 
Per il Comune di Marzabotto 
Responsabile Settore Servizi alla Persona 
Elena Mignani 
__________________________ 
 
 
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale 
Presidente 
Sandro Ceccoli 
___________________________________________________ 
 
il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto 
Presidente 
Walter Cardi 
___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Atto redatto e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 
                               Valter Cardi                                               Bruno Bertusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


