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COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 18 L’anno duemilaVENTUNO il giorno UNO 

Del 1.3.2021 del mese di   MARZO                 alle ore  19.12 

OGGETTO: VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL VIGENTE 
PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 4 
DELLA L.R. 47/78 E SS. MM. ED II. ED IN CONFORMITÀ ALL’ART. 4 
DELLA L.R. 24/2017 RELATIVAMENTE AD ALCUNE SPECIFICHE AREE 
DEL TERRITORIO COMUNALE,  ALL’ART. 75 DELLE N.T.A. 
(APPLICAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
RICOSTRUTTIVA NELLE ZONE AGRICOLE A SEGUITO DELL’ENTRATA 
IN VIGORE DELLA L. 120/2020)  ED  ALL’ART. 44  DEL REGOLAMENTO 
EDILIZIO (PARAMETRI QUALITATIVI ED URBANISTICI PER GLI 
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE E DEGLI 
EDIFICI RURALI) – ADOZIONE 

in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – Muratori Emilia 

     Sindaco 

X in collegamento telematico  10 – Cremonini Giulia X in collegamento telematico   

2 – Santunione Marco X in collegamento telematico 
presso la sede comunale 

 11 – Cavani Enzo X in collegamento telematico    

3 – Folloni Federico X in collegamento telematico  12 – Pelloni Simone  X  

4 – Kodra Fabjola X in collegamento telematico  13 – Rangoni Luca X in collegamento telematico   

5 – Venturelli Cesare X in collegamento telematico  14 – Badiali Barbara X in collegamento telematico   

6 – Caliò Giulia X in collegamento telematico  15 – Orlando Antonio 

Francesco 

X in collegamento telematico   

7 – Zacchi Linda X in collegamento telematico  16 – Pasini Angelo X in collegamento telematico   

8 – Piani Daniela X in collegamento telematico  17 – Amidei Roberta X in collegamento telematico   

9) - Oca Gabriella X in collegamento telematico   

                   Totale Presenti n.   16 Totale Assenti n.  1  

 

 

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

PARAGLIOLA ANNA 

Vice Sindaco  

X in collegamento telematico  RIGHI LUCA X in collegamento telematico   

FATATIS DANIELA X in collegamento telematico  SMERALDI MAURO X in collegamento telematico   

PESCI NICCOLO’ X in collegamento telematico      

 Assume la Presidenza    SANTUNIONE MARCO, in 

collegamento telematico presso la sede comunale, 

 nella sua qualità di           PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori i sig.ri: 

 BADIALI – CREMONINI E FOLLONI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO REGGENTE 

 DOTT.SSA LAURA BOSI in collegamento telematico presso 

la sede comunale 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
- ALLEGATI: A-A1-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q 
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Si dà atto che al termine della trattazione dell’argomento n. 1 all’ODG (deliberazione n. 16) 
esce dalla videoconferenza il Consigliere Orlando  – presenti n. 15, 

 
SONO PRESENTI, IN COLLEGAMENTO TELEMATICO, IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO “URBANISTICA E 
AMBIENTE”  ARCH. SERENA BERGAMINI E IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO “EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 
INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE” GEOM. SERGIO TREMOSINI ,  APPOSITAMENTE 
INVITATI PER ILLUSTRARE L’ARGOMENTO. 
 
Il Presidente del Consiglio Santunione cede la parola all’Assessore Pesci per una premessa. 
L’Assessore Pesci, facultato, illustra brevemente la proposta. 
 
ALLE ORE 20.28 RIENTRA IN COLLEGAMENTO TELEMATICO IL CONSIGLIERE 
ORLANDO - PRESENTI N. 16.             
 
Il Presidente cede poi la parola rispettivamente al Funzionario del Servizio “Urbanistica e Ambiente”  Arch. 
Serena Bergamini per illustrare gli aspetti tecnici e al Funzionario del Servizio “Edilizia privata, Suap, 
Interventi economici e Marketing territoriale” Geom. Sergio Tremosini, per illustrare gli aspetti tecnico 
normativi, entrambi i funzionari sono già collegati alla videoconferenza; i quali procedono, facultati, 
all’illustrazione della variante ciascuno per le parti di propria competenza. 
 
ALLE ORE 21.02 ENTRA IN COLLEGAMENTO TELEMATICO IL CONSIGLIERE PELLONI - 
PRESENTI N. 17. 
 

Si apre la discussione cui intervengono i Consiglieri: 
 Pasini Capogruppo “Vignola per Tutti”: chiede se si possono mettere in votazione i punti della presente 

deliberazione per parti separate, tale richiesta così come previsto dall’art. 30 del Regolamento per 
l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, viene avanzata anche a nome dei Consiglieri 
Amidei del gruppo “Vignola per tutti” e Badiali del gruppo “Lega Salvini Premier”;  

 Cavani Capogruppo “Vignola Cambia”; 
 Venturelli Capogruppo “PD Muratori Sindaca”: anticipa che non voterà la variante n. 4 di cui ha 

presentato richiesta in ragione della sua professione; 
 Assessore Pesci, facultato, fornisce alcune precisazioni; 
 Santunione, Presidente del Consiglio: comunica che si procederà, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, a distinte votazioni separate per ciascuna 
delle n. 8 varianti. Il Presidente recepisce la richiesta rammentando che tale procedura non esime il 
Consiglio dal votare l’atto nel suo complesso, pertanto, successivamente, si voterà l’atto nel suo 
complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate così come disposto dall’art. 34 
del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 
Per quanto sopra deciso il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 1 e l’Assemblea esprime 

il proprio voto come appresso:  
 

1) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 1  
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI  ///// 
ASTENUTI ////////// 

Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 1 “variante cartografica e normativa inerente l’area 
proprietà Comunale all’interno della quale è collocato l’edificio sede di strutture di pubblica utilità quali il 
Centro socio-riabilitativo diurno disabili “I Portici” gestito dall’ASP Giorgio Gasparini dell’Unione Terre di 
Castelli, classificata dal P.R.G. parte come zona omogenea B.2 – Residenziale ad assetto urbanistico 
consolidato (art. 62 delle N.T.A.) e parte come zona omogenea G.2 – Verde pubblico attrezzato di quartiere 
o di nucleo insediativo (art. 85 delle N.T.A.). Tale area, proprio per la sua funzione strategica, merita di 
essere maggiormente valorizzata e qualificata, anche a livello urbanistico, tramite un’idonea classificazione 
che ne rappresenti la valenza sociale e pubblica ad oggi consolidata e consenta gli ulteriori sviluppi come 
prospettati dal progetto innovativo “DuranteNoi” prospettato dall’ASP. La Variante prevede quindi che l’intero 
lotto sia classificato come zona omogenea speciale F.1Z – Per attrezzature pubbliche di interesse generale 
con specifiche norme di attuazione degli interventi che prevedano il mantenimento della finalità pubblica e 
sociale e consentano l’attuazione del progetto “Durante Noi” di residenzialità protetta” risulta  APPROVATA 

 
Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 2 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  

 
2) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 2   
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Dichiarazione di voto:  

 Pasini Capogruppo “Vignola per Tutti” anticipa il voto contrario; 
 Venturelli Capogruppo “PD Muratori Sindaca” anticipa voto favorevole; 

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 11 
VOTI CONTRARI  6 (Pelloni, Rangoni e Badiali del gruppo “Lega Salvini Premier”, Pasini e Amidei del 

gruppo “Vignola per Tutti” e Orlando del gruppo ”Giorgia Meloni per Pasini 
Sindaco Fratelli d’Italia”)  

ASTENUTI ///// 
Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 2 “Variante cartografica e normativa dell’area di 
proprietà pubblica nella quale è collocato l’ex asilo nido “44 Gatti”, da tempo ormai inutilizzato, la quale ha 
visto diversi bandi di alienazione andare deserti. Scopo della variante urbanistica è pertanto rendere più 
appetibile quest’area, classificata dal vigente P.R.G. come zona omogenea B.3 – Residenziale di interesse 
storico-architettonico (art. 63 delle N.T.A.) e garantire una sua opportunità di riqualificazione prevedendo 
una differente specifica delle norme di attuazione di eventuali interventi di edificazione in recupero della 
superficie esistente, che ne implementi l’appetibilità garantendo nel contempo interventi che siano 
comunque rispettosi del contesto urbanistico circostante” risulta APPROVATA. 
 
Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 3 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  
3) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 3  
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI  ///// 
ASTENUTI ////////// 
Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 3 “Variante cartografica e normativa relativa all’area 
di proprietà pubblica dove si colloca il “Casale della Mora” e sue pertinenze, all’interno della più ampia area 
del complesso della piscina comunale e dell’annesso parco classificata come zona omogenea F.2 – Impianti 
sportivi e parchi di livello urbano e territoriale (art. 82 delle N.T.A.). La variante prevede la costituzione di 
un’opportuna area perimetrata classificata come zona speciale F.2Z, nella quale si prevede l’inserimento 
della funzione U.2 – ATTIVITA’ RICETTIVE che comprende alberghi, pensioni, locande, residences, case per 
vacanze, ostelli per la gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) 
e complementari (ristoranti, bar, sale di ritrovo, sale riunioni, sale congressi e convegni, attrezzature 
sportive e ricreative, ecc.), quale funzione prevalente, a conferma e supporto della funzione già insediata 
da tempo nella struttura esistente ed al fine di valorizzare, attraverso specifico progetto, quest’area 
nell’ambito dell’attività turistica e ricettiva non solo a livello comunale” risulta  APPROVATA. 

 
Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 4 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  
4) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 4   
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 16 
VOTI FAVOREVOLI N. 16 
VOTI CONTRARI  ///// 
ASTENUTI n. 1 (Venturelli del gruppo “PD Muratori Sindaca”) 

Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 4  “Variante cartografica e normativa, a seguito di 
specifica istanza, di area di proprietà privata sede della casa di riposo e struttura protetta per anziani “Il 
Sagittario”, collocata all’interno di una più ampia area classificata dal P.R.G. vigente come Zona omogenea 
D.5 – per attrezzature turistico alberghiere prevalentemente edificate (art. 70 N.T.A.). La Variante, a seguito 
dell’istanza pervenuta dalla proprietà (prot. n. 4.821 del 05/02/2021), prevede l’inserimento, all’interno della 
zona omogenea D.5 di specifica area perimetrata che mantiene la classificazione di zona vigente, della 
funzione U.3 – Residenza collettiva, comprendente collegi, convitti, conventi, case per studenti, case di 
riposo, ospizi, caserme, ecc, sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio (U.3), quale funzione 
prevalente, al fine di regolarizzare e consegnare dignità anche a livello urbanistico, ad una funzione 
importante per il territorio vignolese, vista la struttura protetta già attiva da tempo proprio in quest’area” 
risulta  APPROVATA 
 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 5 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  
5) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 5  
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI  ///// 
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ASTENUTI ////////// 

Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 5 “Variante normativa all’art. 75 delle Norme 
Tecniche di Attuazione, relativa alle zone omogenee “E” a prevalente funzione agricola di definizione dei 
principi generali ed interventi sul patrimonio edilizio esistente specificamente nell’ambito di applicazione della 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 76/2020 
convertito nella L. 120 del 11/09/2020 all'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, con le quali conferma che nella 
nozione di ristrutturazione edilizia sono compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione con possibilità 
di modificare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e per quanto 
attiene la ristrutturazione ricostruttiva (demolizione e ricostruzione), elimina il vincolo espresso della parità di 
volume tra demolito e ricostruito, pur rimanendo l’obbligatorietà del rispetto di tale parametro che può 
essere superato solo in casi eccezionali. Il decreto semplificazioni, però contiene disposizioni specifiche di 
contenuto estremamente restrittivo per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione degli edifici vincolati 
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) o che si trovano nei centri storici per i 
quali si prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono qualificabili come ristrutturazione 
edilizia solo se vengano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche del fabbricato e non venga incrementata la volumetria esistente. L’effetto è che gli interventi di 
demolizione e ricostruzione che riguardano immobili vincolati o ubicati in centro storico – e che comportano 
modifiche di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche o incrementi di 
volumetria – non sono considerati di ristrutturazione edilizia, ma di nuova costruzione, elemento che assume 
particolare rilevanza in quanto, gli interventi di “nuova costruzione” ai fini abitativi (nonché quelli per i servizi 
aziendali) nel territorio rurale (zona agricola) sono ammessi unicamente a favore delle esigenze produttive 
dell’Azienda agricola e dell’imprenditore agricolo. I soggetti privi del requisito soggettivo possono effettuare 
unicamente interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti alla data del 2001, non più 
funzionalmente collegati alla attività agricola. La variante si propone pertanto di armonizzare, con riferimento 
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quella tipologia di 
interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire qualora comportino modificazioni 
dell’area di sedime o dei prospetti (oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che comportino 
modificazioni della sagoma), in conformità agli obiettivi dichiarati dal legislatore di favorire la rigenerazione 
urbana, l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica“ risulta  APPROVATA 
 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 6 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  
6) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 6   
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI  ///// 
ASTENUTI ////////// 

Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 6 “Variante normativa agli artt. 66, 67, 68, 69 delle 
Norme Tecniche di Attuazione relativa all’altezza massima dei fabbricati delle zone produttive. L’avanzare 
delle tecnologie, la modifica delle esigenze strutturali all’interno del mondo produttivo, in particolare per 
quanto riguarda l’evoluzione dell’automazione, anche nella organizzazione interna, nell’immagazzinamento, 
nella produzione e la verticalizzazione delle strutture di nuova concezione, richiedono un adeguamento 
anche della normativa urbanistica (indici) per quanto riguarda specificamente l’altezza massima dei fabbricati 
ammessa, prevedendo quindi l’incremento della stessa per impianti, volumi tecnici e soprattutto magazzini 
automatizzati, proprio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo consolidatesi e che richiedono 
alle attività di sviluppare in tal senso i loro lay out garantendo maggiore funzionalità ed efficacia 
organizzativa, risparmio di consumo di suolo, riduzione delle estensioni dei fabbricati e quindi risparmi in 
termini energivori” risulta  APPROVATA 
 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 7 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  
7) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 7   
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI  ///// 
ASTENUTI ////////// 

Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 7 “Adeguamento degli artt. 16, 17 e 18 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PRG contenente le definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia all'Atto di 
coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (DGR 
994/2014)) per assicurare l’applicazione uniforme della disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie 
che trovi le sue fonti al di fuori degli strumenti di pianificazione o in piani sovraordinati,) liberandoli da ogni 
apparato normativo, che abbia come unico obiettivo la raccolta dell’insieme delle disposizioni attinenti alle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate. Tale apparato normativo deve essere sostituito con 
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“richiami espressi alle prescrizioni … che trovano diretta applicazione”, in quanto poste dalle fonti 
normative sovraordinate, indicate dal comma 1 della citata disposizione” risulta  APPROVATA 
 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della variante n. 8 e l’Assemblea esprime il proprio voto come 
appresso:  
8) VOTAZIONE SULLA VARIANTE n. 8 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
VOTI CONTRARI  ///// 
ASTENUTI ////////// 

Sulla base della votazione sopra riportata la variante n. 8 “Variante normativa relativamente all’art. 44 del 
Regolamento Edilizio che nasce dalla necessità di meglio definire le modalità di intervento in zona agricola in 
modo da facilitare l’approccio alle scelte progettuali da parte dei tecnici esterni, attribuendo loro autonomia 
di valutazione, nonché garantire l’omogeneità delle valutazioni  istruttorie da parte degli uffici comunali, oltre 
che il rispetto dei requisiti qualitativi in un’area di particolare pregio e delicatezza sia paesaggistica che 
ambientale quale quella agricola. La variante prevede l’esplicitazione delle dotazioni, parametri qualitativi ed 
urbanistici per gli interventi di trasformazione nelle zone agricole e degli edifici rurali, oltre che l’introduzione 
di uno specifico comma inerente le tinteggiature degli edifici con il quale vengono definiti alcuni criteri base 
per la scelta del colore, dei materiali e della modalità di tinteggio delle facciate ed un abaco con le tonalità 
individuate come specifiche per la zona agricola, nella gamma delle terre naturali, come già prescritto dalle 
norme di piano” risulta  APPROVATA. 

 
Ai sensi dell’art. 41 , comma 2, del Regolamento sul funzionamento e 
l’organizzazione del Consiglio Comunale la verbalizzazione degli interventi viene 
effettuata a mezzo video registrazione che costituisce resoconto della seduta ed è 
trattenuto agli atti presso il Servizio Segreteria. 

 
*********** 

OGGETTO: VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL VIGENTE PIANO 
REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 4 DELLA L.R. 47/78 E SS. 
MM. ED II. ED IN CONFORMITÀ ALL’ART. 4 DELLA L.R. 24/2017 RELATIVAMENTE AD 
ALCUNE SPECIFICHE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE,  ALL’ART. 75 DELLE N.T.A. 
(APPLICAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA NELLE ZONE 
AGRICOLE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 120/2020)  ED  ALL’ART. 
44  DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (PARAMETRI QUALITATIVI ED URBANISTICI PER 
GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE E DEGLI EDIFICI 
RURALI) – ADOZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto: 
 Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Vignola, ovvero Piano Regolatore Generale 

(P.R.G.), predisposto ai sensi della L. R. 7 Dicembre 1978, n. 47; 
 La Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata con atto di G.P. n. 359 del 

Considerato che: 
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 In data 01/01/2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24 del 21/12/2017, “Disciplina 

regionale sulla tutela l’uso del territorio” la quale prevede il perseguimento dei seguenti 
obiettivi:  
“a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica 

funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della 
mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di 
adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed 
edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di energia e risorse fisiche, alla 
performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli 
edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità 
degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale 
sociale e delle ulteriori azioni per mil soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla 
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 
settore abitativo); 

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità; 

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, 
salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano; 

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio 
regionale; 

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo 
sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie; 

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, 
per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di 
trasformazione”; 

 La medesima Legge regionale n. 24/2017 all’Art. 3 prevede che “i Comuni, per assicurare la 
celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente 
legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il 
termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due 
anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo” e che “i Comuni dotati di Piano 
regolatore generale (quale quello di Vignola), predisposto ai sensi della legge regionale 7 
dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 del 
presente articolo, avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2 della presente legge”; 

 La medesima Legge prevede all’Art. 4, in merito alla previsione degli strumenti urbanistici 
vigenti, come confermato e meglio esplicitato nella circolare della Regione Emilia Romagna 
del 14/03/2018 (Prime indicazioni applicative della nuova Legge Urbanistica Regionale),  che, 
“Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette 
ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i 
seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato 
prima della data di entrata in vigore della presente legge: 
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di 

adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali; 
b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’articolo 3 

della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di 
controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche); 

c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della 
legge regionale n. 20 del 2000; 

d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 
19 (Norme in materia di riqualificazione urbana); 

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano 
l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.”; 

Considerato che è nell’ambito di questa innovazione normativa che occorre valutare le 
modalità di attuazione dello strumento urbanistico vigente, cogliendo, anche nel periodo 
“transitorio” fra la vecchia e la nuova pianificazione e prima dell’adozione del Piano Urbanistico 
Generale (ai sensi della L.R. 24/2017), le opportunità di qualificazione e regolarizzazione della 
disciplina comunale di governo del territorio, valutando, ove possibile, con gli strumenti urbanistici 
ad oggi a  disposizione, la possibilità di favorire interventi di riqualificazione del tessuto urbano 
esistente in un’ottica di rigenerazione dei territori urbanizzati e di miglioramento della qualità 
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urbana ed edilizia, anche mediante una ridefinizione delle funzioni insediabili ed un 
aggiornamento normativo alla luce delle modifiche legislative nel contempo intervenute; 

Vista l’esigenza di dare adeguato supporto urbanistico alle esigenze che si sono 
manifestate relativamente a diversi ambiti significativi del territorio vignolese, prevalentemente di 
proprietà comunale, oltre ad una specifica istanza di parte privata, relativamente all’adeguamento 
urbanistico dell’area dove ha sede la struttura protetta per anziani “il Sagittario”; 

Vista inoltre la necessità di adeguamento normativo sia relativamente alle N.T.A. e nello 
specifico all’Art. 75, relativo alle zone agricole, al fine di definire i principi generali ed interventi sul 
patrimonio edilizio esistente nell’ambito di applicazione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva a 
seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120 del 
11/09/2020, sia all’art. 44 del Regolamento Edilizio al fine di meglio specificare le dotazioni, i 
parametri qualitativi ed urbanistici per gli interventi di trasformazione nelle zone agricole e degli 
edifici rurali, al fine di semplificare l’attività sia di istruttoria interna all’ente che di scelta 
progettuale da parte dei tecnici esterni, attribuendo loro autonomia di valutazione, andando ad 
esplicitare parametri e requisiti necessari alle trasformazioni in zona agricola; 

Operata pertanto, proprio in anticipazione delle linee strategiche del nuovo strumento 
urbanistico ed in corso di formazione (P.U.G.) ed in conformità con gli obiettivi della Legge 
Regionale 24/2017, una ricognizione delle istanze e delle necessità di variante al P.R.G. ed 
all’apparato normativo (sia delle N.T.A. che del Regolamento Edilizio), legate sostanzialmente al 
tema della riqualificazione dell’esistente nonché di parti significative del territorio di proprietà 
pubblica interne al perimetro del T.U., come meglio specificato nella relazione urbanistica allegata 
e costituite da: 

1. Variante cartografica e normativa inerente l’area proprietà Comunale all’interno della 
quale è collocato l’edificio sede di strutture di pubblica utilità quali il Centro socio-
riabilitativo diurno disabili “I Portici” gestito dall’ASP Giorgio Gasparini dell’Unione Terre di 
Castelli, classificata dal P.R.G. parte come zona omogenea B.2 – Residenziale ad assetto 
urbanistico consolidato (art. 62 delle N.T.A.) e parte come zona omogenea G.2 – Verde 
pubblico attrezzato di quartiere o di nucleo insediativo (art. 85 delle N.T.A.). Tale area, 
proprio per la sua funzione strategica, merita di essere maggiormente valorizzata e 
qualificata, anche a livello urbanistico, tramite un’idonea classificazione che ne 
rappresenti la valenza sociale e pubblica ad oggi consolidata e consenta gli ulteriori 
sviluppi come prospettati dal progetto innovativo “DuranteNoi” prospettato dall’ASP. La 
Variante prevede quindi che l’intero lotto sia classificato come zona omogenea speciale 
F.1Z – Per attrezzature pubbliche di interesse generale con specifiche norme di attuazione 
degli interventi che prevedano il mantenimento della finalità pubblica e sociale e 
consentano l’attuazione del progetto “Durante Noi” di residenzialità protetta;  

2. Variante cartografica e normativa dell’area di proprietà pubblica nella quale è collocato 
l’ex asilo nido “44 Gatti”, da tempo ormai inutilizzato, la quale ha visto diversi bandi di 
alienazione andare deserti. Scopo della variante urbanistica è pertanto rendere più 
appetibile quest’area, classificata dal vigente P.R.G. come zona omogenea B.3 – 
Residenziale di interesse storico-architettonico (art. 63 delle N.T.A.) e garantire una sua 
opportunità di riqualificazione prevedendo una differente specifica delle norme di 
attuazione di eventuali interventi di edificazione in recupero della superficie esistente, che 
ne implementi l’appetibilità garantendo nel contempo interventi che siano comunque 
rispettosi del contesto urbanistico circostante; 

3. Variante cartografica e normativa relativa all’area di proprietà pubblica dove si colloca il 
“Casale della Mora” e sue pertinenze, all’interno della più ampia area del complesso della 
piscina comunale e dell’annesso parco classificata come zona omogenea F.2 – Impianti 
sportivi e parchi di livello urbano e territoriale (art. 82 delle N.T.A.). La variante prevede 
la costituzione di un’opportuna area perimetrata classificata come zona speciale F.2Z, 
nella quale si prevede l’inserimento della funzione U.2 – ATTIVITA’ RICETTIVE che 
comprende alberghi, pensioni, locande, residences, case per vacanze, ostelli per la 
gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e 
complementari (ristoranti, bar, sale di ritrovo, sale riunioni, sale congressi e convegni, 
attrezzature sportive e ricreative, ecc.), quale funzione prevalente, a conferma e supporto 
della funzione già insediata da tempo nella struttura esistente ed al fine di valorizzare, 
attraverso specifico progetto, quest’area nell’ambito dell’attività turistica e ricettiva non 
solo a livello comunale; 

4. Variante cartografica e normativa, a seguito di specifica istanza, di area di proprietà 
privata sede della casa di riposo e struttura protetta per anziani “Il Sagittario”, collocata 
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all’interno di una più ampia area classificata dal P.R.G. vigente come Zona omogenea 
D.5 – per attrezzature turistico alberghiere prevalentemente edificate (art. 70 N.T.A.). La 
Variante, a seguito dell’istanza pervenuta dalla proprietà (prot. n. 4.821 del 05/02/2021), 
prevede l’inserimento, all’interno della zona omogenea D.5 di specifica area perimetrata 
che mantiene la classificazione di zona vigente, della funzione U.3 – Residenza collettiva, 
comprendente collegi, convitti, conventi, case per studenti, case di riposo, ospizi, 
caserme, ecc, sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio (U.3), quale funzione 
prevalente, al fine di regolarizzare e consegnare dignità anche a livello urbanistico, ad 
una funzione importante per il territorio vignolese, vista la struttura protetta già attiva da 
tempo proprio in quest’area; 

5. Variante normativa all’art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alle zone 
omogenee “E” a prevalente funzione agricola di definizione dei principi generali ed 
interventi sul patrimonio edilizio esistente specificamente nell’ambito di applicazione della 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del 
D.L. 76/2020 convertito nella L. 120 del 11/09/2020 all'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, 
con le quali conferma che nella nozione di ristrutturazione edilizia sono compresi gli 
interventi di demolizione e ricostruzione con possibilità di modificare sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e per quanto attiene la 
ristrutturazione ricostruttiva (demolizione e ricostruzione), elimina il vincolo espresso della 
parità di volume tra demolito e ricostruito, pur rimanendo l’obbligatorietà del rispetto di 
tale parametro che può essere superato solo in casi eccezionali. Il decreto semplificazioni, 
però contiene disposizioni specifiche di contenuto estremamente restrittivo per quanto 
riguarda la demolizione e ricostruzione degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) o che si trovano nei centri storici per i quali si 
prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono qualificabili come 
ristrutturazione edilizia solo se vengano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e 
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche del fabbricato e non venga incrementata la 
volumetria esistente. L’effetto è che gli interventi di demolizione e ricostruzione che 
riguardano immobili vincolati o ubicati in centro storico – e che comportano modifiche di 
sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche o incrementi di 
volumetria – non sono considerati di ristrutturazione edilizia, ma di nuova costruzione, 
elemento che assume particolare rilevanza in quanto, gli interventi di “nuova costruzione” 
ai fini abitativi (nonché quelli per i servizi aziendali) nel territorio rurale (zona agricola) 
sono ammessi unicamente a favore delle esigenze produttive dell’Azienda agricola e 
dell’imprenditore agricolo. I soggetti privi del requisito soggettivo possono effettuare 
unicamente interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti alla data del 
2001, non più funzionalmente collegati alla attività agricola. La variante si propone 
pertanto di armonizzare, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, quella tipologia di interventi di ristrutturazione 
edilizia subordinati a permesso di costruire qualora comportino modificazioni dell’area di 
sedime o dei prospetti (oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che 
comportino modificazioni della sagoma), in conformità agli obiettivi dichiarati dal 
legislatore di favorire la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico, la messa in 
sicurezza sismica; 

6. Variante normativa agli artt. 66, 67, 68, 69 delle Norme Tecniche di Attuazione relativa 
all’altezza massima dei fabbricati delle zone produttive. L’avanzare delle tecnologie, la 
modifica delle esigenze strutturali all’interno del mondo produttivo, in particolare per 
quanto riguarda l’evoluzione dell’automazione, anche nella organizzazione interna, 
nell’immagazzinamento, nella produzione e la verticalizzazione delle strutture di nuova 
concezione, richiedono un adeguamento anche della normativa urbanistica (indici) per 
quanto riguarda specificamente l’altezza massima dei fabbricati ammessa, prevedendo 
quindi l’incremento della stessa per impianti, volumi tecnici e soprattutto magazzini 
automatizzati, proprio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo consolidatesi 
e che richiedono alle attività di sviluppare in tal senso i loro lay out garantendo maggiore 
funzionalità ed efficacia organizzativa, risparmio di consumo di suolo, riduzione delle 
estensioni dei fabbricati e quindi risparmi in termini energivori; 

7. Adeguamento degli artt. 16, 17 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 
contenente le definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia all'Atto di coordinamento 
tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa 
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sovraordinata (DGR 994/2014)) per assicurare l’applicazione uniforme della disciplina 
delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che trovi le sue fonti al di fuori degli strumenti 
di pianificazione o in piani sovraordinati,) liberandoli da ogni apparato normativo, che 
abbia come unico obiettivo la raccolta dell’insieme delle disposizioni attinenti alle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate. Tale apparato normativo deve essere 
sostituito con “richiami espressi alle prescrizioni … che trovano diretta applicazione”, in 
quanto poste dalle fonti normative sovraordinate, indicate dal comma 1 della citata 
disposizione. 

8. Variante normativa relativamente all’art. 44 del Regolamento Edilizio che nasce dalla 
necessità di meglio definire le modalità di intervento in zona agricola in modo da facilitare 
l’approccio alle scelte progettuali da parte dei tecnici esterni, attribuendo loro autonomia 
di valutazione, nonché garantire l’omogeneità delle valutazioni  istruttorie da parte degli 
uffici comunali, oltre che il rispetto dei requisiti qualitativi in un’area di particolare pregio 
e delicatezza sia paesaggistica che ambientale quale quella agricola. La variante prevede 
l’esplicitazione delle dotazioni, parametri qualitativi ed urbanistici per gli interventi di 
trasformazione nelle zone agricole e degli edifici rurali, oltre che l’introduzione di uno 
specifico comma inerente le tinteggiature degli edifici con il quale vengono definiti alcuni 
criteri base per la scelta del colore, dei materiali e della modalità di tinteggio delle 
facciate ed un abaco con le tonalità individuate come specifiche per la zona agricola, nella 
gamma delle terre naturali, come già prescritto dalle norme di piano; 

Considerato, alla luce della ricognizione effettuata delle istanze e delle necessità di 
variante al P.R.G. ed all’apparato normativo come sinteticamente esplicitate, di dare effettiva 
opportunità di attuazione ai progetti di qualificazione, anche funzionale, di specifiche aree del 
territorio vignolese che ricoprono, in gran parte, ruoli di rilevanza sociale e di promozione del 
territorio oltre che garantire semplificazione per una maggiore autonomia di valutazione 
nell’applicazione delle norme e facilitazione nella definizione dei requisiti necessari agli interventi 
in zona agricola, in particolare nel tema della ristrutturazione edilizia ricostruttiva alla luce delle 
norme di recente promulgazione;   

Verificato inoltre che le specifiche varianti, sia cartografiche che normative, rientrano 
appieno nelle linee strategiche espresse nel documento di indirizzi per la formazione dei Piani 
Urbanistici Generali dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola, in predisposizione e di prossima approvazione, oltre che negli 
obiettivi della L.R. 24/2017; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione di variante urbanistica, come da 
Relazioni Urbanistiche (ALL. A ed ALL. A1), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che illustrano nel merito le specificità dei singoli ambiti territoriali considerati e 
delle modifiche normative di dettaglio, secondo gli obiettivi di qualificazione territoriale, non 
consumo di suolo oltre che semplificazione normativa;  

Valutata la proposta di variante urbanistica in oggetto, che risulta composta dai seguenti 
elaborati:  

 Relazione urbanistica varianti cartografiche e normative relative a specifiche aree del 
territorio comunale – ALL. A; 

 Relazione urbanistica relativa a varianti normative (sia delle N.T.A. che del regolamento 
Edilizio) – ALL. A1 

 Tav. V 2.5 P.R.G. (estratto) Gennaio 2021 VIGENTE – ALL. B 
 Tav. V 2.5 P.R.G. (estratto) Marzo 2021 VARIANTE – ALL. C 
 Tav. V 2.4 P.R.G. (estratto) Novembre 2018 e V 2.1 P.R.G. (estratto) Gennaio 2021 

VIGENTE – ALL. D 
 Tav. V 2.4 P.R.G. (estratto) Febbraio 2021 e V 2.1 P.R.G. (estratto) Marzo 2021 

VARIANTE – ALL. E 
 N.T.A. (estratto artt. 63, 70, 81, 82)  Gennaio 2021 VIGENTE  – ALL. F 
 N.T.A. (estratto artt. 63, 70, 81, 82)  Marzo 2021 VARIANTE – ALL. G 
 N.T.A. (estratto artt. 63, 70, 81, 82)  Marzo 2021 SINOTTICO – ALL. H 
 N.T.A. (estratto artt. 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80)  Gennaio 2021 

VIGENTE  – ALL. I 
 N.T.A. (estratto artt. 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80)  Marzo 2021 

VARIANTE – ALL. L 
 N.T.A. (estratto artt. 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80)  Marzo 2021 

SINOTTICO – ALL. M 
 Regolamento Edilizio (estratto art. 44)  VIGENTE – ALL. N 
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 Regolamento Edilizio (estratto art. 44)  Marzo 2021 VARIANTE – ALL. O 
 Regolamento Edilizio (estratto art. 44)  Marzo 2021 SINOTTICO – ALL. P  
 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) 

– RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE  – ALL. Q; 
Viste le disposizioni della Legge Regionale 21 Dicembre 2017, n. 24, articolo 4 che, in 

pendenza dell’adeguamento della pianificazione comunale al nuovo ordinamento da essa stessa 
introdotto, secondo i termini e tempi prescritti dalla medesima Legge, limita e definisce gli atti 
assumibili in merito all’attuazione e/o alla modificazione delle previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti, applicando la normativa previgente; 

Dato inoltre atto che la proposta di variante è stata esaminata dalla III^ Commissione 
Consiliare “Territorio e Urbanistica – Lavori Pubblici – Viabilità e Manutenzione – Ambiente e 
Risorse”, nella seduta del 22/02/2021; 

Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visti: 
 La Legge Regionale 21 Dicembre 2017, n. 24; 
 La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss. mm. ed ii 
 La Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, comma 4, lett. c) e ss. mm. ed 

ii.; 
 La Legge Regionale 15/2013; 
 Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare l’art. 42; 

 
Il Presidente pone ora in votazione la variante nella sua interezza con il seguente esito:  

votazione espressa per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale: 
- FAVOREVOLI 11 
- CONTRARI // 
- ASTENUTI 6(Pelloni, Rangoni e Badiali del gruppo “Lega Salvini Premier”, Pasini e Amidei del 

gruppo “Vignola per Tutti” e Orlando del gruppo ”Giorgia Meloni per Pasini Sindaco Fratelli 
d’Italia”)  

- PRESENTI  17  VOTANTI 11 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate 

1) Di adottare la variante cartografica e normativa al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi 
dell’Art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e ss. mm. ed ii. ed in conformità all’Art. 4 della L.R. 
24/2017 relativamente ad alcune specifiche aree del territorio comunale, all’art. 75 delle 
N.T.A (applicazione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva nelle zone agricole a dell’entrata 
in vigore della L. 120/2020)  ed all’art. 44 del Regolamento Edilizio (parametri qualitativi ed 
urbanistici per gli interventi di trasformazione nelle zone agricole e degli edifici rurali), come 
da elaborati allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale: 

 Relazione urbanistica varianti cartografiche e normative relative a specifiche aree del 
territorio comunale – ALL. A; 

 Relazione urbanistica relativa a varianti normative (sia delle N.T.A. che del 
regolamento Edilizio) – ALL. A1;  

 Tav. V 2.5 P.R.G. (estratto) Gennaio 2021 VIGENTE – ALL. B;  
 Tav. V 2.5 P.R.G. (estratto) Marzo 2021 VARIANTE – ALL. C;  
 Tav. V 2.4 P.R.G. (estratto) Novembre 2018 e V 2.1 P.R.G. (estratto) Gennaio 2021 

VIGENTE – ALL. D;  
 Tav. V 2.4 P.R.G. (estratto) Febbraio 2021 e V 2.1 P.R.G. (estratto) Marzo 2021 

VARIANTE – ALL. E;  
 N.T.A. (estratto artt. 63, 70, 81, 82)  Gennaio 2021 VIGENTE  – ALL. F;  
 N.T.A. (estratto artt. 63, 70, 81, 82)  Marzo 2021 VARIANTE – ALL. G;  
 N.T.A. (estratto artt. 63, 70, 81, 82)  Marzo 2021 SINOTTICO – ALL. H;  
 N.T.A. (estratto artt. 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80)  Gennaio 2021 

VIGENTE  – ALL. I;  
 N.T.A. (estratto artt. 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80)  Marzo 2021 

VARIANTE – ALL. L;  
 N.T.A. (estratto artt. 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80)  Marzo 2021 
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SINOTTICO – ALL. M;  

 Regolamento Edilizio (estratto art. 44)  VIGENTE – ALL. N;  
 Regolamento Edilizio (estratto art. 44)  Marzo 2021 VARIANTE – ALL. O;  
 Regolamento Edilizio (estratto art. 44)  Marzo 2021 SINOTTICO – ALL. P ;  
 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed 

ii.) – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE  – ALL. Q;  
2) Di incaricare il Servizio Urbanistica ed Ambiente alla predisposizione di tutti gli atti e 

provvedimenti conseguenti, secondo le vigenti procedure di Legge. 
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CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  
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SENSI DI LEGGE; 
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  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  
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