COMUNE DI VERGATO
Città Metropolitana di Bologna

Servizio Segreteria e Affari Generali
Vergato, 16 maggio 2019

Prot. 5263

Alla Cittadinanza

ORDINANZA N. 15/2019

Oggetto: divieto di effettuare manifestazioni presso l’area circostante la fontana pubblica realizzata dal
Maestro Luigi Ontani.
IL SINDACO
Premesso che:
- presso la piazza Giovanni XXIII° del Capoluogo è stata posizionata la fontana pubblica realizzata dal M° Luigi
Ontani, bene immobile di grande pregio artistico ed elevato valore economico;
- il bene in questione, oltre a rappresentare in forma allegorica gli elementi più significativi del territorio dal
punto di vista storico, geografico, ed identitario, costituisce un elemento decorativo di straordinaria rilevanza
visiva che necessita della giusta valorizzazione, al fine di garantirne la fruibilità da parte del pubblico;
- i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la fontana stessa impongono una valutazione circa l’opportunità di
introdurre una disciplina speciale posta sia tutela del bene stesso e della sua migliore valorizzazione nel conteso
che lo ospita;
Richiamata la vigente normativa in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale, contenuta nel D. Lgs. n.
42/2004 e nelle disposizioni ad esso collegate, che impongono principi di tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico dotati di carattere prevalente rispetto ad altri principi anche di valore costituzionale;
Visto il Regolamento approvato con d.c.c. n. 102 del 27/11/1998, e s.m. e i., recante la disciplina delle concessioni
degli spazi e aree pubblici, il quale non offre gli strumenti necessari a regolare in modo adeguato la concessione
degli spazi pubblici circostanti la citata fontana, in ragione delle caratteristiche di tale bene, sia nel senso della
tutela che della valorizzazione;
Ritenuto opportuno, alla luce dei recenti fatti di cronaca relativi alla fontana, e al fine di attuare misure per
consentirne la tutela e valorizzazione, vietare lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo nell’area pubblica
circostante la Fontana di Luigi Ontani, coincidente con la piazza Giovanni XXIII°;
Rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 50 del d. lgs. n. 267/00; quanto alla contingibilità, in
ragione della necessità di attendere il rinnovo del Consiglio comunale, previsto a breve, al fine di modificare il
vigente regolamento sulle concessioni degli spazi pubblici; quanto all’urgenza, in quanto gli episodi assurti alle
cronache comportano, per la loro gravità, che sia impedita con effetto immediato qualsiasi manifestazione nei
pressi di un bene che ha assunto grande visibilità a livello nazionale, al fine di evitare possibili utilizzi distorti e
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strumentali, non sempre prevedibili a priori, di uno spazio che deve rimanere libero da interferenze rispetto alle
prevalenti esigenze di fruibilità dell’oggetto d’arte ivi installato da parte della collettività;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, il divieto con effetto immediato di qualsiasi manifestazione nell’area
pubblica circostante la Fontana di Luigi Ontani, coincidente con la piazza Giovanni XXIII°;
DA’ ATTO
che cessate le ragioni di contingibilità, spetterà al Consiglio comunale dettare la disciplina più consona a
salvaguardia delle esigenze di tutela e valorizzazione del bene artistico rappresentato dalla fontana realizzata dal
M° Luigi Ontani e posizionata nel Capoluogo in piazza Giovanni XXIII.

IL SINDACO
Massimo Gnudi
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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