
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

  
 

 

All'attenzione di 
 

Sig. Sindaco 
Membri della Giunta 

Presidente del Consiglio Comunale  
 
 

Oggetto: VILLA SORRA PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

 
 

Premesso che:   
 

Villa Sorra è bellissima, un gioiello unico che dovrebbe riempire di orgoglio chi governa 

il nostro territorio.  

 

Dal 1972 la Villa è di proprietà dei Comuni di Modena (quota: 31%), Castelfranco Emilia 

(quota:48%), Nonantola (quota:14%) e San Cesario (quota:7%). 

 

Nel 1975 il Poeta e Regista Pier Paolo Pasolini girò a Villa Sorra le scene del suo film 

“Salò e le 120 giornate di Sodoma” 

 

E’ sconsolante vederla quasi sempre chiusa, con lo scalone prospiciente il Giardino 

Storico in stato di degrado da quasi dieci anni. I lavori di manutenzione straordinaria, 

dei due scaloni erano stati avviati nel 2009 e avrebbero dovuto concludersi nel 2011.  

 

Non c’è un custode, la vigilanza è affidata alle saltuarie apparizioni di un anziano 

volontario e da inizio ottobre neppure i due giardinieri “storici” ci sono più.  

 

Nel 2016 il Parco di Villa Sorra ha vinto un premio nazionale “PARCO PIU’ BELLO 

D’ITALIA”.  

 

Nella primavera dello scorso anno il Comune di Castelfranco ha partecipato ad un bando 

della Regione per accedere a finanziamenti presentando un progetto di recupero 

finalizzato a far divenire la Villa sede per la promozione dei prodotti tipici modenesi.  

I finanziamenti però non sono arrivati. 



 

Considerato che  

 

 Ad Aprile e Maggio non sono state effettuate né le iniziative delle “Domeniche al Parco”, 

 nè le visite guidate al Giardino Storico, dove, in questo periodo, vi è una fioritura 

 bellissima di orchidee  selvatiche. Chi ha potuto ammirarle? 

 

 Villa Sorra continua a rimanere in uno stato di abbandono e degrado indegno della    

          sua bellezza e del suo prestigio.  

 

Si formulano le seguenti domande 

 

1) Per quale ragione si è scelto di appaltare all’esterno la manutenzione ordinaria 

e straordinaria del Parco pubblico e del Giardino storico?   

 

2) Dal mese di ottobre ad oggi, quale impresa gestisce la manutenzione 

ordinaria e straordinaria del Parco pubblico e del Giardino storico? E’ stata 

effettuata la gara d’appalto per l’assegnazione del servizio?  

 

3) Quanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Parco 

Pubblico ed il Giardino Storico sono stati effettuati dal mese di ottobre ad oggi? 

Quali lavori sono stati eseguiti?  

 

4) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco e del 

Giardino Storico avvengono sotto la supervisione di un professionista 

paesaggista esperto della cura del verde e di giardini storici?  

 

5) E’ stata effettuata la gara d’appalto per l’assegnazione della gestione delle 

Domeniche al Parco e delle visite guidate al Giardino Storico? Quale Associazione 

ha vinto la gara?  

 

6) Per quale ragione i lavori di riqualificazione degli scaloni sono stati interrotti e 

mai più riavviati per così tanto tempo? Quando si presume verranno finalmente 

ultimati? 

 

7) Esiste un progetto condiviso fra i Comuni proprietari relativamente alla 

valorizzazione, alla funzione ed alla destinazione dell’intero complesso di Villa 

Sorra? Che tempi si prevedono per l’attuazione dell’eventuale progetto 

condiviso? 

Castelfranco Emilia, 10 giugno 2018 

Silvia Santunione – Capogruppo Gruppo Consiliare Lista Civica Frazioni e Castelfranco 

 

La presente interrogazione è condivisa dal gruppo consiliare Lista Civica Nuovo San Cesario 

e e dal gruppo consiliare Amo Nonantola Lista civica con Ferri 


