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^Informazioni sul Progetto di Polo Archivistico dei Comuni di Spilamberto, Vignola, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano, Savignano s. P.  

 
Premessa:  
 
La Prima seduta della Commissione consigliare “ Scuola , Servizi Sociali e Cultura” si trova ad 
analizzare un tema veramente di primaria importanza per il nostro paese, ne dimostra l'attenzione e la 
passione che  hanno portato ad un dibattito molto sentito. 
 
La storia è stata generosa con il paese dotandolo, dotandoci di  un  patrimonio architettonico , storico 
ed artistico veramente unico, patrimonio che ora più che mai ha bisogno del nostro intervento 
progettuale ed economico per ripristinarlo all'uso , metterlo in sicurezza, creare progetti culturali di 
valorizzazione e divulgazione, per renderlo fruibile alla cittadinanza e oltre. 
 
E' questo il caso del nostro archivio storico 
 
Vedi allegato  1  (breve storia) 
 
In generale  
L'Archivio storico fa parte di un sistema composto da tre livelli di archiviazione dei documenti prodotti 
da un Ente: Archivio corrente, raccoglie documenti in uso in quel momento ( in genere è collocato 
presso gli uffici dove vengono prodotti) , l'archivio di Deposito che raccoglie tutti i  documenti non più in 
uso per 30 anni, passato questo periodo i documenti , seguendo una  procedura codificata di scarto 
vengono selezionati e solo una parte di essi raggiunge l'archivio storico vero e proprio. 
 
Tutti documenti rimangono  di proprietà dell'Ente che li ha prodotti,vengono  assoggettati alla tutela 
come Beni  Nazionali e sottoposti al controllo della Sovrintendenza dei Beni Archivistici rappresentando 
un alto valore e patrimonio per la storia del paese  e della Nazione. 
(Vedi allegato 5.) 
 
In base alla normativa Il Comune ha compiti di: 
- Istituire e gestire gli archivi, tramite la carta dei servizi e il regolamento 
- Tutelare e conservare  il Patrimonio 
-  Garantire la fruibilità e Valorizzazione dei Beni 
 
Vedi il punto 6.1 della Legge Regionale 18/2000 
 
Nell'anno 2013: 
Il nostro archivio è stato consultato da 116 studiosi,  di cui 22  per Tesi di Laurea, insieme all'archivio di 
Deposito è stato consultato un centinaio di volte dai Dipendenti dell'Ente per fini istituzionali. 
Dal 2000 ad oggi all'incirca 10 pubblicazioni editoriali e 8 tesi di Laurea sono scaturite  dalla sua 
consultazione. Dimostrandosi un archivio vitale . 
 
I Costi: 
attualmente i costi relativi al personale sono di all'incirca 5.300 euro annui, a bilancio sono poi inserite 
spese di acquisizione di materiali per 500 euro annui. 
 Il personale che segue l'archivio ha anche altri incarichi quindi la fruibilità risente di un orario ridotto. 
La polizza assicurativa che copre il valore del nostro patrimonio archivistico fa parte della polizza dei 
beni mobili ed immobili dell'intero comune, che anche nel caso di una diversa collocazione dell'archivio 
non decade e non rappresenterà in nessun modo ulteriore spesa. 
 
La storia del Progetto di costituzione del Polo archivistico nasce da lontano,  
abbiamo ricostruito i vari passaggi che hanno portato ad attivare quest'ultimo percorso progettuale: 
 
1) Dicembre 2006 Sopralluogo della Sovrintendenza Beni archivistici:  
l'ispettore rileva la " non ottimale ubicazione nei sotterranei del Municipio, nè per la conservazione , nè 
per la fruibilità da parte degli studiosi. 
La normativa vigente infatti vieta la collocazione nei piani interrati di archivi storici. 



 
2) L'amministrazione precedente, con 2  delibere di indirizzo della Giunta, nel marzo e nel maggio 2012 
dà mandato per sopperire alle criticità delle ubicazioni degli archivi e dei depositi  archeologici 
 
In questo contesto: di ricerca di soluzioni, diventate ormai urgenti per il tempo passato dalle 
segnalazioni delle criticità, si inserisce l'accoglimento, da parte dei Comuni, della proposta presentata 
dalla Fondazione di Vignola  di mettere a disposizione uno spazio a norma per la collocazione degli 
archivi dei Paesi di Spilamberto, Castelnuovo, Vignola, Castelvetro , Marano e Savignano risolvendone  
le criticità e le situazioni d'emergenza, oltre che a divenire luogo di valorizzazione del patrimonio nella 
costituzione di un Polo archivistico collocato nella palazzina ex deposito della Crv di Vignola. 
 
In breve la proposta: 
La Fondazione propone la realizzazione di un Polo archivistico dei vari comuni mettendo a 
disposizione: 

- la sede presso l’immobile ex CRV 
- gli spazi 
- una sala consultazione, una sala didattica, una sala ad uso delle associazioni culturali del 

territorio 
- due commessi  
 
ed inoltre: 
- di farsi carico delle spese di utenze, pulizia, manutenzione ordinaria  e straordinaria dei locali e 

delle attrezzature suddette 
- garantire copertura assicurativa dell’immobile e delle attrezzature 
 
I  Comuni si impegnano da parte loro a creare un progetto culturale di valorizzazione del Polo 
Archivistico. 
 I Comuni si impegnano a pagare un canone per  l uso dei locali, Spilamberto avrà una quota di 
5.000 euro annui. 
 
Ne segue la conferma di una risposta positiva da parte del precedente Sindaco Francesco 
Lamandini del febbraio 2014. 
 
Il Comune di Vignola per primo ha stipulato una convenzione con la Fondazione, nel maggio 2014  
che definisce i termini dell'accordo,. 
Convenzione che è stata confermata successivamente dall'attuale Sindaco, dott. Smeraldi, che si è 
fatto promotore nei confronti degli altri Comuni per raccoglierne l'adesione.  
 
La nuova Amministrazione di Spilamberto, subentrata a partire dalla fine di maggio 2014, ha 
avviato un percorso di conoscenza rispetto agli atti ed impegni precedenti , approntando la 
documentazione che poi è diventata pubblica in onore del principio della trasparenza , 
condividendola  con i cittadini di Spilamberto che da subito hanno avuto a cuore la situazione. 
 
Penso che quest'aspetto ci faccia onore perchè dimostra l'interesse per uno dei patrimoni culturali 
più alti del paese, cuore della nostra comunità. 
 
Vorrei fare un inciso e rivolgermi direttamente a questi cittadini: 
 come amministratori, Sindaco ed Assessori, ci siamo posti in primo luogo il dovere di 
salvaguardare il nostro patrimonio, tutelarlo da avvenimenti imprevedibili ma dannosi dal punto di 
vista della conservazione del bene culturale, cercando una soluzione immediata che non rimandi a 
progetti di future ristrutturazioni che avranno una realizzazione, purtroppo, non vicina nel tempo. 
 
L'altro grande obbiettivo è di costituire un importante progetto Culturale sul Polo Archivistico che 
con la guida e la garanzia  della Sovrintendenza ai Beni Archivistici dell’Emilia Romagna,  
il sostegno della Fondazione porti a sviluppare e a valorizzare nonchè rendere  
fruibile il nostro archivio. Tale progetto seguirà la procedura della Convenzione e avrà un termine di 
durata . 
 
Pertanto sottolineo questi aspetti: 



 
- i documenti dell'archivio storico rimangono di nostra “proprietà” e competenza, come del resto  
   prescrive la legge 
- la convenzione è sottoposta ad una  durata , terminata la quale si procederà ad una verifica del  
   progetto e solo dopo questa, ad un rinnovo. 
 
Chiudo l'inciso e proseguo con l'illustrare la proposta che nel frattempo avevo lasciato agli 
avvenimenti intercorsi in questo ultimo mese: 
Dopo il primo incontro (17 luglio) con i cittadini per presentare il percorso,  si è tenuto un incontro 
con la Fondazione che ha arricchito la sua offerta con il suo accordo con la ditta Premio (vedi 
allegato n° 15) leder nel settore della movimentazione e conservazione di archivi. 
 
L'accordo fra la Fondazione e  "Premio" prevede che a fronte dell'utilizzo di  un settore 
dell'immobile, ci sia  da parte loro la fornitura di servizi per la gestione del Polo Archivistico.  
I servizi vengono quantificati in: 
- Trasloco dei rispettivi archivi dei Comuni 
- Deposito in un'area ad uso esclusivo di ciascun archivio comunale, compresa la quantificazione 
dell'accrescimento, in scaffalature/armadi predisposti 
- Gestione  dell'attività ordinaria di apertura con personale specializzato, garantendo un 
miglioramento della fruibilità del Polo Archivistico che va a migliorare le attuali situazioni. 
 
Questa proposta è stata presentata in occasione di un  secondo incontro con i cittadini, il giorno 5 
agosto,in questa sede abbiamo presentato anche riscontro rispetto a proposte alternative di 
collocazione dell'archivio in altre sedi, quantificandone i costi.  
 
A Questo punto a fronte di una offerta così articolata ed economica  rispetto alle attuali spese, 
ricordiamo che con la quota del Canone si esaurisce la parte delle spese spettanti al Comune di 
Spilamberto, attualmente questa quota è pari alla spesa di personale. Il Sindaco esprime parere 
favorevole nei confronti della realizzazione del progetto, parere che dovrà confermarsi nelle 
prossime modalità di realizzazione del percorso progettuale 
 
Infine, è storia di questi giorni, l'incontro tenutosi a Vignola il 4 agosto 2014, fra tutti i soggetti attori 
di questo progetto : Amministratori comunali, Sovrintendenza,  Fondazione, ditta Premio. 
 
Dove si sono approfonditi gli argomenti e le modalità di realizzazione del progetto. 
 I tempi  di realizzazione dei tavoli tecnici fra il personale comunale che si occuperà dell'archivio. 
 
Un aspetto importante è questo: 
 
 I Comuni continueranno a gestire direttamente il patrimonio archivistico sotto forma di una 
Associazione di Comuni realizzando il Regolamento di gestione del Polo Archivistico,  progetti  
culturali di valorizzazione  e didattici in completa sintonia con la Sovrintendenza dei Beni archivistici 
e la Fondazione nonchè le associazioni culturali e i volontari che da sempre si sono appassionati 
alla storia contenuta nei nostri archivi. Quindi un ruolo importante sarà attribuito a queste " risorse 
umane" del territorio. 
 
Ora in questa sede, stasera, stiamo iniziando il percorso istituzionale , sarà poi prevista una seduta  
delle  Commissioni Cultura Congiunta dei Comuni aderenti il progetto per definire la Convenzione 
che ogni Comune porterà al vaglio del proprio Consiglio Comunale. 
 
Terminando la mia relazione sono consapevole di non aver affrontato in modo  
esaustivo tutti i temi, questo per lasciare spazio ai nostri graditi ospiti per primo il Sovrintendente, 
poi il vice Presidente della Fondazione e il titolare della ditta Premio, che  potranno approfondire gli 
aspetti di loro competenza.  
 

Rimango a disposizione per tutte le possibili richieste di informazioni e domande. 
Ringrazio per la paziente attenzione 

 
Simonetta Munari. 

 



 


