


Questa è la stecca della ex cantina sociale, vista da via IV Novembre, dedicata ad attività culturali. 
Purtroppo solo l’edificio della sala consiliare (C) è attualmente destinato alla sua funzione. L’edificio B, 
la biblioteca è chiuso da molti anni per i lavori di ampliamento (edificio A), mentre l’edificio D (sala 
espositiva) è la sede rimaneggiata della biblioteca comunale. Per completare la biblioteca, dal 2014, 
basterebbero 150.000 euro compresa Iva e pochi mesi di lavoro. Da otto anni, per pochi spicci, ai 
ciampinesi sono stati sottratti spazi e funzioni vitali: una biblioteca moderna e funzionale di  
800 mq su due piani, e lo spazio della ex galleria d’arte contemporanea, 250 mq su due livelli. 
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Questo è il progetto originario del programma di ristrutturazione della ex cantina sociale



L’immagine mostra lo stato attuale della parte della ex Cantina Sociale destinata ad attività culturali. Come 
risulta evidente sono stati effettuati tutti i lavori strutturali previsti dal progetto generale, compresi 
quelli relativi al parcheggio interrato (130 posti auto), per la spesa di alcuni milioni di euro.



La foto aerea, di circa 10 anni fa, testimonia la consistenza dei lavori allora in corso effettuati dopo il 
completamento della palazzina C degli uffici comunali. Come è evidente, a differenza da quanto previsto dal 
progetto iniziale, per effetto del successivo vincolo diretto di tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali, i lavori 
sono stati completati nel rispetto della sagomatura originaria per cui è stata modificata la prevista  forma a 
semicerchio della piazza e della hall. 



Lavori strutturali eseguiti
A: ampliamento della Biblioteca; B: Sale Conferenza e Multimediale; C: hall; D: teatro;
E: copertura del  parcheggio interrato e nuova piazza 
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stralcio aree esterne e garage interrato



Garage al piano interrato per 
130 posti auto



Stato di alcuni edifici interni dal 2014

Hall

Area conferenze e multimediale
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Con delibera del 3 luglio 2020 del consiglio comunale, giunta Ballico, si decise di appaltare i seguenti lavori per 1.196.000 
euro (quelli che la soc. ERRECI doveva spendere in opere pubbliche per il print di via Reverberi): il completamento della 
biblioteca, del teatro, l’esecuzione parziale del foyer, biglietteria e servizi per il teatro, 400 mq del piazzale antistante su via 
del Lavoro, con tanto di progetti ante e post operam, nomina della stazione appaltante, accordo di programma, studio di 
fattibilità e quadro di spesa. 



proposta erreci immobiliare per il completamento della biblioteca, teatro, parte del 
foyer e della piazza adiacente (delibera di consiglio comunale del 3 luglio 2020)



Pochi mesi dopo la Giunta Comunale si è contraddetta con l’approvazione del progetto preliminare di un project financing 
d'iniziativa privata: il nuovo edificio da completare, destinato a Foyer, servizi per il teatro, accoglienza e uscite di sicurezza 
(1.200 mq per 8.400 mc ) viene concesso ai privati per farne un laboratorio biomedico e un ristorante.  La Sala Espositiva (200 
mq per oltre 1000 mc), viene “espropriata” ai cittadini e consegnata chiavi in mano a una banca per farne una filiale. Inoltre 
viene concessa ai privati la gestione del parcheggio interrato ed esterno.



in euro
A (mq 386): 150.000,00  
B (mq 1041): 373.000,00 
C (mq 490): 348.000,00
D (mq 575): 440.000,00
E (mq 2477): 250.000,00
Garage (mq 3455): 882.000,00 
Tot.  2.443.000,00 

Con delibera di consiglio comunale del 3 
luglio 2020 i lavori per il completamento 
della biblioteca, teatro, parte del foyer e 
della piazza adiacente sono stati stimati 
in 1.096.000,00 euro.
 
Attraverso un bando pubblico si 
potrebbe affidare ESCLUSIVAMENTE la 
gestione del parcheggio (130 posti auto) 
in cambio del completamento dello 
stesso (882.000,00 euro), delle sale 
conferenza e multimediale          
(373.000,00 euro),  e di parte della 
piazza (210.000,00 euro).
tot.1.255.000,00 euro + iva

A

B C

D

E

Stima costi per il completamento della ex Cantina Sociale 
basati sulla stima  della delibera C.C. 3 luglio 2020 e del quadro di spesa del 15 luglio 2014



Sala espositiva Teatro

Sala consiliare Biblioteca


