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Fondazione Roi e Azione di responsabilità: 
le responsabilità del Comune 

RUCCO, C’ERA O NO LA VOLONTÀ DI DARE IL VIA 
ALL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ? 
Perche’ il Dirigente comunale alla Cultura e ai Musei non ha 
partecipato al CdA decisivo della Fondazione Roi?  

La trasparenza e i fervorini del giorno dopo 

Il fallimento della Banca Popolare di Vicenza, tra i disastri prodotti sul tessuto 
economico e sociale del nostro territorio, ha lasciato pesanti danni anche in ambito 
culturale. La Fondazione Roi è sicuramente una delle istituzioni maggiormente 
colpite, con decine di milioni di euro lasciati sul campo e un drastico impoverimento 
degli investimenti sulla cultura cittadina. 

Nel tempo da più parti si è invocata una Azione di responsabilità per rivalersi sui 
precedenti amministratori della Fondazione.
Il CdA della Fondazione Roi dello scorso 30 luglio 2018 era convocato, per la 
seconda volta, per esaminare e deliberare l'Azione di responsabilità verso i 
precedenti amministratori. Ciò non è avvenuto perché tre componenti del CdA si 
sono assentati e hanno fatto mancare il numero legale. Alla seduta non ha 
partecipato il rappresentante del Comune di Vicenza, la cui presenza avrebbe 
molto probabilmente permesso il mantenimento del numero legale. 

Al termine della vicenda, queste le dichiarazioni del Sindaco Rucco: "Credo che 
sulla vicenda della Fondazione Roi sia opportuno promuovere quanto prima una 
seria operazione trasparenza - dichiara il Sindaco Francesco Rucco - con l'obiettivo 
di garantire a questa prestigiosa istituzione, fondata per promuovere e sostenere la 
crescita culturale della città, una governance in grado di assicurare una gestione 
oculata e trasparente dell'importante patrimonio immobiliare e finanziario, già 
pesantemente intaccato dal fallimento della Banca Popolare di Vicenza. Quello di 
fare chiarezza e capire quale sia l'attuale stato di cose all'interno della Fondazione 
sarà uno dei compiti prioritari che affiderò al nuovo direttore del settore Cultura, 
promozione della crescita e musei che sarà individuato a seguito della procedura 
selettiva in atto. L'interesse della città a poter contare sul sostegno di una 
istituzione culturale come la Fondazione Roi deve prevalere su ogni altro aspetto, 



in quanto si tratta della tutela e della realizzazione di un bene comune, qual è la 
cultura."

Una nobile dichiarazione di intenti sul futuro della Fondazione Roi, in queste righe 
del nuovo Sindaco.
O belle parole che nascondono una diversa verità? 

Facciamo un passo indietro.

✓ premesso che le dimissioni del Dottor Villa dal Museo Civico sono state 
accettate in data 24 luglio 2018, come comunicato dallo stesso Sindaco in 
Consiglio Comunale; 

✓ premesso che il CdA della Fondazione Roi si è riunito per esaminare l'Azione 
di responsabilità verso i precedenti amministratori in data 30 luglio 2018;

✓ premesso che lo Statuto della Fondazione Roi prevede che possano sedere 
nel CdA della stessa, in rappresentanza del Comune, il Direttore del Museo 
Civico o il Direttore Amministrativo del Settore Cultura e Musei;

✓ premesso che il Sindaco ha nominato Direttore del settore “Cultura, 
Promozione della Crescita, Musei” il dottor Tirapelle  a decorrere dal 16 luglio 
2018 (p.g.n. 106180 del 11/07/2018);

 
tutto ciò premesso, 

SI CHIEDE

al signor Sindaco quanto segue:
 
per quale ragione il Direttore del settore Cultura non era presente alla seduta 
del CdA della Fondazione Roi del 30 luglio? Ci si è forse dimenticati che il 
Direttore aveva titolo a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione in 
cui era in discussione l'Azione di responsabilità nei confronti dei precedenti 
amministratori? O si è forse data diversa indicazione al diligente funzionario che 
stava per recarsi alla seduta del CdA della Fondazione? 

Era consapevole, il Sindaco, che anche la sola presenza sarebbe stata 
determinante per l’approvazione del provvedimento proposto dal Presidente 
della Fondazione, la suddetta Azione di responsabilità nei confronti dei precedenti 
amministratori? 

Insomma, se la volontà dell’Amministrazione è quella dichiarata di tutelare la 
Fondazione ed il suo patrimonio, visto “l'interesse della città a poter contare sul 
sostegno di una istituzione culturale come la Fondazione Roi” che “deve prevalere 
su ogni altro aspetto”, per quale ragione il Sindaco non ha portato in fondo 
questa volontà assicurandosi, attraverso la semplice presenza del proprio 



Dirigente al CdA della Fondazione Roi, che fosse votata l’Azione di 
responsabilità verso i vecchi amministratori?
Certo, “fare chiarezza e capire quale sia l'attuale stato di cose all'interno della 
Fondazione sarà uno dei compiti prioritari che affiderò al nuovo direttore del settore 
Cultura”, afferma Rucco nell’articolato comunicato all’interno del quale non è 
peraltro presente alcuna considerazione sul nulla di fatto del CdA. 
Bene, “fare chiarezza”: ma perché non agire quando ce n’era la concreta 
possibilità?

Dilettantismo o altro?

In ogni caso, il Sindaco Rucco ha una responsabilità sulla mancata Azione di 
responsabilità, quantomeno si è lasciato sfuggire l'occasione di essere decisivo su 
una questione importante per la cultura e la città. 
Questione sulla quale molto si è detto, ma sulla quale, francamente, i fervorini del 
giorno dopo stanno a zero.

Raffaele Colombara
Consigliere Comunale
Lista “Quartieri al Centro”

Vicenza, 3 agosto 2018


