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OGGETTO: PROGETTO  DI  VALORIZZAZIONE  DI  PALAZZO  SAN  GIACOMO. 
APPROVAZIONE NUOVO PROGRAMMA



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
• che con Deliberazione G.C. n. 66 del 2 maggio 2018 ad oggetto "Progetto di valorizzazione 

di Palazzo san Giacomo. Approvazione linee di indirizzo" sono state approvate le linee di 
indirizzo del progetto complessivo di valorizzazione di Palazzo san Giacomo individuando 
tre diversi ambiti di sviluppo del progetto architettonico, culturale e ambientale, nell'intento 
di  valorizzare  e  promuovere  le  principali  risorse  ambientali,  storiche  e  culturali 
potenzialmente esistenti; 

• che con Deliberazione C.C. n. 13 del 26 febbraio 2019 ad oggetto "Palazzo san Giacomo 
nuovo modello di valorizzazione del territorio. Approvazione programma" è stato approvato 
il  programma di interventi  legati  ai  temi ambientali,  storici  e culturali  da realizzarzi nel 
comparto di Palazzo san Giacomo; 

• che con Deliberazione G.C. n. 43 del 26 marzo 2019 ad oggetto "Approvazione progetto 
esecutivo relativo a Palazzo san Giacomo recupero del sito di rilevante importanza storico e 
architettonica finalizzato ad attività  museali,  artistiche e  culturali.  Stralcio funzionale"  è 
stato approvato il progetto esecutivo di restauro architettonico di porzione del piano terra di 
Palazzo san Giacomo nell'obiettivo di rifunzionalizzazione del palazzo così come definito 
nel programma di di interventi approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 26 febbraio 2019 
sopra citata; 

Visto:
il Documento Unico di Programmazione del Comune di Russi 2022-2024 che indica al Programma 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, obiettivo strategico 2.1.2 Palazzo San 
Giacomo punto d'identità culturale del nostro territorio prevedendo lo sviluppo e la promozione 
della cultura e la valorizzazione dei caratteri di Palazzo san Giacomo; 

Considerato: 
• che con Deliberazione G.C. 172 del 29 dicembre 2021 ad oggetto "Progetto distributivo e 

proposta  di  allestimento  e  arredo  degli  spazi  recentemente  sottoposti  a  restauro  presso 
Palazzo  san  Giacomo  di  Russi,  finalizzati  alla  valorizzazione  del  complesso  storico-
architettonico  nonché  al  suo  utilizzo.  Approvazione  del  progetto  di  fattibilita"  è  stato 
approvato  di  procedere  con  un  progetto  di  allestimento  presupponendo  una  vocazione 
complessiva, ispirata alla cultura, all'ambiente e al paesaggio circostanti declinabile in più 
forme:  esposizione,  ricerca,  formazione,  ecc.,  con  un  approccio  processuale,  tale  da 
distribuire  nel  tempo  il  recupero  complessivo  dell'immobile  e  da  renderne  accessibili 
porzioni, anche limitate, per passi progressivi;

• che con con Deliberazione G.C. 17 del 24 febbraio 2022 la Giunta ha approvato il progetto 
esecutivo, in attuazione del suddetto studio di fattibilità;

• che alla  luce  di  ulteriori  valutazioni  e  del  mutato  quadro  culturale  e  tenuto conto delle 
relazioni con altri enti sovraordinati quali la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della 
Cultura che hanno aperto a nuove prospettive in merito alla destinazione d'uso di Palazzo 
san Giacomo, l'Amministrazione comunale ha valutato di indirizzare le proprie scelte verso 
una declinazione differente rispetto a quanto deliberato nell'anno 2019 così come dettagliato 
nel  "Nuovo  programma  di  valorizzazione  di  Palazzo  San  Giacomo",  che  si  allega  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

• che tale aggiornato indirizzo è stato determinato dal nuovo e mutato quadro socio-culturale 
ed economico delineatosi a seguito della pandemia e dei nuovi modelli di sviluppo emersi 
che hanno messo in luce punti di forza e resilienza della società delineando diversi orizzonti 
culturali che includano il rilancio di azioni funzionali a promuovere accesso e partecipazione 
al patrimonio culturale come spazio identitario e trasmissivo di valori; 



• che congiuntamente al mutato quadro socio-culturale, si sono delineate maggiori criticità 
legate agli equilibri di bilancio a seguito della recrudescenza della pandemia da virus Covid-
19  e  dell'aumento  dei  costi  delle  materie  prime  che  hanno  costretto  ad  una  analisi  del 
bilancio riformulata secondo criteri diversi e mutati;  

• che  il  nuovo  programma  di  valorizzazione  di  Palazzo  San  Giacomo  si  contestualizza 
nell'ambito  del  nuovo  mutato  quadro  sopra  esposto,  pur  evidenziandosi  elementi  di 
continuità con quanto definito nel corso delle progettualità precedenti, in modo particolare 
l'individuazione degli ambiti di intervento legati alla valorizzazione culturale,  naturalistico-
ambientale e turistica del sito; 

Dato atto:
• che sono in corso di ultimazione il progetto di restauro conservativo di porzione del piano 

terra  e  l'allestimento  degli  spazi,  in  particolare  le  sale  destinate  a  sede  per  esposizioni 
temporanee, l'atrio di accoglienza/bookshop e lo spazio predisposto a caffetteria/area ristoro, 
nonchè  due  sale  destinate  a  bici  hub,  in  una  logica  di  utilizzo  degli  spazi  flessibile  e 
multifunzionale; 

Visto il "Nuovo programma di valorizzazione di Palazzo San Giacomo" che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

Visto che non sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000 n.  
267 in quanto delibera di indirizzo; 

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA 

di approvare, a titolo di indirizzo, il "Nuovo programma di valorizzazione di Palazzo san Giacomo" 
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), dando 
atto  che  il  programma  modifica  quello  precedentemente  approvato,  per  le  ragioni  indicate  in 
premessa; 

dichiarare la presente delibera, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la necessità di provvedere quanto prima all’avvio 
del progetto



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO SAN GIACOMO. 
APPROVAZIONE NUOVO PROGRAMMA

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


