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COMUNE DI  VIGNOLA  

(Prov.  di  Modena) 

ACCORDO EX ART. 11 DELLA L. 241/90 PREORDINATO ALL’ATTIVAZIONE DELL’ITER DI 

ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 60 L.R. N. 24/2017 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO SOVRACOMUNALE E CONTESTUALE P.U.A. IN 

VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE. 

In data cinque luglio duemilaventidue 

TRA 

- L’Arch. Serena Bergamini, nata a Vignola, l’ 08/08/1972, Codice fiscale BRG SRN 

72M48 L885A, domiciliata per la carica presso il Comune di cui appresso, la quale 

interviene in nome e per conto dell’Amministrazione comunale, nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente 

e SUAP del Comune di Vignola, a questo atto autorizzata in forza di atto di Giunta 

Comunale n. 76 del 23.06.2022 (denominato d’ora in poi anche amministrazione 

comunale); 

E 

- il sig. Mario Cifiello nato a Bologna il 25/06/1951 Codice fiscale 

CFLMRA51H25A944K, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il 

quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione munito di poteri di rappresentanza di Coop Alleanza 3.0 S.C., 

P.IVA 03503411203 con sede in Villanova di Castenaso (BO), via Villanova n. 29/7, 

soggetto proponente; 

- il sig. Antonio Cerulli, nato a Bologna, il 11/09/1960, Codice fiscale 

CRLNTN60P11A944P, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società il 

quale interviene nel presente atto in qualità di  Legale Rappresentante in carica 
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munito di poteri della Società Emiliana s.r.l., P.IVA 03163461209, con sede legale 

in Castenaso (BO), via Villanova n. 29/7, soggetto proprietario delle aree di 

intervento (denominato d’ora in poi anche proprietà) 

(insieme denominati d’ora in poi soggetti proponenti l’accordo). 

Il Comune di Vignola, Coop Alleanza 3.0 S.C., Emiliana Srl di seguito congiuntamente “Parti” 

e singolarmente “Parte”. 

Premesse di fatto 

Le Parti come sopra individuate espongono in via preliminare le seguenti circostanze di fatto 

quali presupposti necessari per l’avvio dell’iter di accordo di programma ai sensi dell’art. 60 

della L.R. 24/2017.  

• la Coop Estense S.C. ed il Comune di Vignola hanno sottoscritto in data 29 dicembre 

2015 l’accordo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 28 

dicembre 2015 ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e dell’art. 18 della L.R. 

Emilia Romagna n. 20/2000 per l’approvazione di P.U.A. in variante alla 

strumentazione urbanistica comunale e sovraordinata, finalizzato alla 

delocalizzazione con ampliamento della grande struttura di vendita esistente, posta 

in Comune di Vignola, in Via di Mezzo n. 142, presso il Centro Commerciale “I 

ciliegi”; 

• con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12 luglio 2016 il Comune 

di Vignola approvava lo schema di accordo modificativo ed integrativo dell’Accordo 

in data 29 dicembre 2015, al fine di recepire le novità progettuali, nonché 

aggiornare l’importo del contributo straordinario ed adeguare i tempi 

procedimentali ed i conseguenti impegni dell’Amministrazione, con conseguente 

sottoscrizione di ulteriore accordo in data 22 luglio 2016;  

• con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17 gennaio 2017 il Comune di Vignola 
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approvava lo schema di accordo modificativo ed integrativo dell’accordo in data 29 

dicembre 2015 e 22 luglio 2016 al fine di recepire ulteriori modifiche alle previsioni 

progettuali ed adeguare tempi procedimentali ed impegni dell’amministrazione; 

• con atto Notaio Federico Tassinari del 10/12/2015 in Bologna, rep. n. 57148 - racc. 

n. 36377, registrato ad Imola il 15/12/2015 n. 263 Serie 1T, attestante l’avvenuta 

fusione per unione, le società Coop Estense Soc. Coop, Coop Adriatica Soc. Coop a 

r.l. e Coop Consumatori Nord Est Soc. Coop hanno costituito la società denominata 

Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop; per effetto dell’indicato atto di fusione per unione, 

Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop è subentrata in ogni posizione giuridica della 

incorporata Coop Estense Soc. Coop; 

• a seguito del rinnovo degli organi istituzionali, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 162 del 28/12/2017 ed in esercizio della ritenuta ampia discrezionalità 

dell’Amministrazione nelle scelte pianificatorie del territorio, considerando di 

natura “preliminare” gli accordi sottoscritti, il Comune ha deciso di non dare 

attuazione alla proposta variante urbanistica in questione; le società COOP 

ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa e EMILIANA SRL - la prima in qualità di 

proprietaria dei fabbricati posti in Vignola Via di Mezzo n. 142 (Centro Commerciale 

“I Ciliegi”), la seconda in qualità di proprietaria delle aree in Vignola identificate 

catastalmente al foglio 11 particella 612 (aree proposte per il progetto di 

trasferimento ed ampliamento della struttura commerciale “I Ciliegi”) - hanno 

proposto ricorso al TAR Emilia Romagna – Bologna, iscritto al R.G. n. 259/2018, per 

l’annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 162/2017 e per la conseguente 

condanna dell’Amministrazione al risarcimento della somma di € 141.289,00, 

corrispondente a tutte le spese sostenute per la presentazione delle proposte di 

accordo e del P.U.A., richiedendo altresì un danno da mancato lucro ( in € 
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1.621.289,00) per la impossibilità di realizzazione dell’intervento urbanistico 

edilizio oggetto dell’accordo perfezionato ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 

20/2000; 

• Il contenzioso in oggetto è ora chiamato in discussione per l’udienza del giorno 

29/09/2022 e conseguentemente sarà assunta una decisione in merito alle pretese 

avanzate dalla cooperativa. Sebbene il Comune si sia costituito nel giudizio 

sostenendo l’assoluta infondatezza del contenzioso, appare in ogni caso ragionevole 

valutare comunque soluzioni transattive che possano superare il contenzioso 

pendente, contemperando gli interessi pubblici contrapposti e perseguendo con una 

soluzione bonaria gli interessi collettivi ed istituzionali di questa Amministrazione, 

in relazione agli interessi imprenditoriali dei proponenti.  

Si illustrano gli aspetti meritevoli di una attivazione dell’iter previsto dalla Legge Regionale 

14/2017 all’art. 60 e gli impegni che le Parti intendono assumere con il presente accordo.  

I. LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI VIA DI MEZZO 

• Da anni il Comune di Vignola ha rilevato la necessità di pianificare interventi di 

recupero e riqualificazione dell’area collocata fra via di Mezzo e via Cà de Barozzi, su 

cui attualmente sorge la struttura di vendita “I Ciliegi”, sin dal documento di Quadro 

Conoscitivo del P.S.C. in cui l’area veniva inquadrata come soggetta a 

riqualificazione.  

• Lo stesso P.U.G. in sede di formazione, prendendo avvio dal Quadro Conoscitivo del 

P.S.C. aggiornato ed adeguato, non può che prevedere che questa area e quelle ad 

essa immediatamente adiacenti, siano oggetto di riqualificazione, in coordinamento 

ed implementazione delle attrezzature ecologico ambientali ad oggi localizzate 

principalmente su via di Mezzo quali percorsi ciclo-pedonali, aree verdi attrezzate 

per lo sport ed il tempo libero. 
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• La stessa presenza di alcuni edifici e strutture piuttosto decadenti, il 

congestionamento dell’area e la pressione di un’attività commerciale di rilievo, 

concorrono alla identificazione di un’area soggetta a degrado urbano e qualificabile 

come non più adeguata a livello urbanistico e funzionale, male organizzata nella 

strutturazione delle aree libere e limitata quindi nelle sue potenzialità quale fulcro 

di attività pubbliche rivitalizzanti dell’intero contesto urbano. 

• Fra le diverse soluzioni da poter porre in essere, è confermato dalla dottrina e dalla 

esperienza pianificatoria, che il recupero di aree o stabili per funzioni e servizi 

pubblici rappresenti una efficace tecnica di contrasto alle situazioni localizzate di 

degrado urbano.  

• Il Comune di Vignola ha quindi interesse a valutare proposte di inserimento di 

funzioni e servizi di interesse pubblico nei locali al primo piano del fabbricato ove è 

attualmente insediato, al piano terreno, l’esercizio commerciale di Coop Alleanza 

3.0, locali che si renderebbero disponibili gratuitamente a seguito del buon esito del 

procedimento di cui al citato art. 60 e dell’approvazione del P.U.A in variante al 

P.R.G. vigente, proposto da Coop Alleanza 3.0 e da Soc.Emiliana s.r.l.. 

• Tale interesse pubblico appare perseguibile laddove vi sia la possibilità di un utilizzo 

gratuito e pluriennale dei locali sopra indicati per gli scopi istituzionali che 

nell’accordo di programma troveranno specifica identificazione, oltre alla possibilità 

di cessione al Comune di Vignola di ulteriori locali, individuati presso la struttura di 

vendita di nuova realizzazione, nei quali insediare attività di interesse pubblico 

strategiche. 

II. RICOLLOCAZIONE “cASPita!” 

• Deve evidenziarsi che L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP Unione Terre di 

Castelli Giorgio Gasparini, è un’azienda multi servizi e multi settore che eroga servizi 
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ed interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi, 

nell’ambito territoriale del Distretto di Vignola; tale ambito operativo corrisponde a 

quello dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano 

sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca. 

• Come noto, l’ASP Unione Terre di Castelli concorre, per quanto di competenza, alla 

realizzazione degli obiettivi della pianificazione locale definiti dal Piano di Zona 

distrettuale per la salute ed il benessere sociale. Nell’ambito di tali finalità, ASP dal 

2007 ha avviato l’attività del “Laboratorio occupazionale di formazione e 

preparazione al lavoro”, denominato “cASPita!”, con annesso Atelier/Negozio per 

la commercializzazione dei prodotti realizzati nei laboratori protetti dei servizi per 

disabili dell’ASP. L’apertura del “Laboratorio occupazionale di formazione e 

preparazione al lavoro” ha consentito di: completare la rete dei servizi territoriali 

attivando un intervento che si collochi in una posizione intermedia tra attività di 

laboratorio protetto dei Centri socio riabilitativi diurni e l’attività in situazione (nei 

normali spazi di lavoro) realizzata dal S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo); 

garantire una migliore personalizzazione delle risposte, incrementando e raffinando 

la gamma delle alternative utilizzabili nella progettazione individualizzata; preparare 

i ragazzi disabili al passaggio alle esperienze formative realizzate nei normali luoghi 

di lavoro, garantendo una collocazione mirata più adeguata e produttiva. 

L’attività che si realizza nel Laboratorio “cASPita!” si incentra su una parte 

laboratoriale (da prevedersi di collocare presso gli spazi al primo piano dell’attuale 

struttura dei “Ciliegi”) ed una parte di commercializzazione da localizzarsi presso la 

struttura di nuova realizzazione all’interno degli spazi da cedersi al comune o 

Unione, e nello specifico: 

- L’Atelier: realizzazione in proprio di manufatti artigianali come accessori cuoio e 
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pelle, tessitura, bomboniere e piccola oggettistica d’arredo, produzione carta 

riciclata decorativa artigianale, piccola editoria manufatta (partecipazioni, volantini, 

pubblicazioni varie), oggettistica a contenuto artistico e gadget promozionali; 

- L’Officina: lavorazioni conto terzi di confezionamento di prodotti alimentari protetti 

(come ad esempio: confezione finale uova pasquali; etichettatura barrette di cioccolato o 

altri prodotti alimentari; confezione cialde caffè, caramelle, cioccolatini; confezionamento 

espositori da banco); assemblaggi componentistica meccanica; prodotti materie plastiche; 

campionature ceramiche; confezionamento e imbustaggio minuterie plastica, meccanica ed 

elettrica; finissaggio prodotti tipografici; 

- La Bottega: commercializzazione, nello spazio negozio, dei manufatti artigianali realizzati 

sia nell’Atelier interno di produzione in proprio, sia nei laboratori protetti dei Centri Socio 

Riabilitativi Diurni per disabili dell’ASP. 

• Ciò premesso, la disponibilità degli spazi esistenti al piano primo del fabbricato 

indicato, a titolo di comodato gratuito, a seguito del buon esito del procedimento 

avviato in accoglimento della proposta di accordo dei soggetti proponenti, 

consentirebbe di valutare la possibilità di potenziamento del progetto occupazione di 

“CASPita” nei locali di Via di Mezzo. 

• Tale ipotesi comporterebbe lo spostamento dei servizi in locali cASPita in ubicazioni 

con notevole risparmio economico rispetto all’odierno pagamento di canoni di 

locazione nell’attuale ubicazione in Via Gregorio Agnini 359. 

• Non solo: il ricollocamento di “cASPita!” rappresenterebbe un ampliamento e 

implementazione delle proprie attività che, come sopra esposto, necessita di spazi 

operativi e laboratoriali 

 III. NUOVI SPAZI PER IL CENTRO PER LA LEGALITÀ E CREAZIONE DI SALA CIVICA 

POLIVALENTE 
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• Si aggiunge: la Regione Emilia Romagna in data 14 marzo 2022 ha approvato con la 

delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 367/2022 i criteri e le 

modalità riguardanti la concessione di contributi per la realizzazione di progetti 

finalizzati alla promozione della legalità secondo quanto previsto dalla Legge 

Regionale 28 ottobre 2016, n. 18, "Testo unico per la promozione della legalità e per 

la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili". 

• E’ interesse del Comune di Vignola individuare spazi per l’apertura nel bacino 

geografico di riferimento dell’Unione Terre dei Castelli, un centro per la Legalità le 

cui finalità, conformemente alla LR 18/2016, saranno la creazione di un sistema di 

raccolta documentale specifica su leggi, ordinanze, studi e sentenze che riguardano 

le mafie, per fornire un supporto scientifico alle azioni per la legalità e per il 

contrasto alle infiltrazioni mafiose da realizzare sul territorio. 

• Per potere creare tale nuovo servizio a livello territoriale è prevista la sigla di un 

accordo di programma con la Regione, che finanzia gli enti locali. 

• E’ interesse sempre del Comune individuare spazi per la creazione di servizi della 

comunità (sala civica polifunzionale) e delle associazioni del territorio, che 

potrebbero reperirsi nei medesimi locali che si renderebbero disponibili a titolo di 

comodato gratuito, di cui detto in precedenza. 

IV. NUOVI SPAZI PER EKO, EMPORIO SOLIDALE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

• Inoltre, Eko è l’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli dove persone in 

difficoltà socio-economica possono fare la spesa, scegliendo dagli scaffali beni di 

prima necessità. Nasce da un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, 

terzo settore e cittadini, volto a dare una risposta concreta ed innovativa al 

problema dell’impoverimento economico-sociale. Eko è uno strumento di sostegno 

indiretto e temporaneo al reddito, ma anche un luogo di incontro, scambio e 
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relazione che mette al centro le persone e la comunità. Oltre alla lotta allo spreco 

alimentare, promuove anche iniziative, eventi ed attività sui temi del recupero, del 

riuso, del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili. L’Unione Terre di 

Castelli è capofila del progetto e lo gestisce insieme alle associazioni e ai volontari 

del territorio. 

• E' ormai in fase avanzata il progetto di potenziamento dell'emporio solidale che 

vedrà anche l'inserimento di nuovi strumenti in grado di ampliare il raggio di 

risposta del servizio. 

• Per questo motivo, diventa necessario il reperimento di ulteriori spazi da poter 

adibire a magazzino/deposito dei beni di prima necessità, in modo da poter 

organizzare in maniera razionale i locali a disposizione e la logistica del materiale 

ed il reperimento di questi spazi presso il piano superiore dell'attuale centro 

commerciale "I Ciliegi" appare opportuno, consentendo da un lato una sinergia con i 

mezzi logistici del laboratorio “cASPita!” e dall'altro un risparmio del canone di 

locazione attualmente corrisposto presso l’attuale localizzazione in via Caselline 

307/2. 

V. NUOVI SPAZI PER LA FORMAZIONE E PER LA BOTTEGA DI “cASPita!” 

Infine, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è strategico per 

l'amministrazione pubblica porre al centro della propria azione il diritto allo studio e alla 

formazione per tutto l'arco della vita, dalla prima infanzia fino all'età adulta, mettendo in 

rete tutte le realtà fruttuose del territorio che hanno tale diritto come obiettivo.  

• In questi anni si è dovuta affrontare la sempre più marcata carenza di spazi a 

disposizione delle strutture formative del territorio. Per questo motivo appare di 

rilevante interesse pubblico la possibilità di ottenere locali da adibire a spazi per la 

formazione (aule o laboratori) a disposizione delle istituzioni scolastiche, degli enti 
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di formazione e delle associazioni culturali, che potranno essere individuati nella 

nuova struttura realizzata da Coop Alleanza 3.0 presso via Per Sassuolo. 

• Inoltre, una nuova linea di interesse potrà essere rivolta agli Istituti tecnici 

superiori che si stanno rivelando sempre più un segmento di formazione terziaria 

non universitaria che risponde alla nuova richiesta da parte delle imprese che 

necessitano di elevate competenze tecniche. Vignola può rappresentare un luogo 

adatto a offrire un'opportunità di assoluto rilievo nell'ottica di una 

compartecipazione continua e di connessione delle politiche d'istruzione, 

formazione e lavoro con le politiche industriali e di innovazione.  

• Infine, per dare compimento al progetto di implementazione dell’attività 

di“cASPita!” come precedentemente descritta, ricopre interesse pubblico rilevante, 

anche per l’immagine ed il messaggio che ricopre, l’insediamento della bottega 

all’interno degli spazi da individuarsi nella nuova struttura realizzata da Coop 

Alleanza 3.0 presso via Per Sassuolo e come meglio in seguito specificati.  

*** **** *** 

Tutto ciò premesso è intendimento delle Parti, con la sottoscrizione del presente accordo e 

alla luce delle finalità sopra esposte, dare impulso all’attivazione di un procedimento di 

accordo di programma ex art. 60 della L.R. 24/2017, sulla base dei rispettivi impegni di 

seguito esplicitati. 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE. 

Le premesse e le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO. 

Con il presente accordo è volontà delle Parti convenire gli adempimenti procedimentali 

preordinati all’avvio del procedimento di accordo di programma ai sensi dell’art. 60 della 
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L.R. n. 24/2017, che da un lato consenta, per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche, di 

conseguire gratuitamente la disponibilità di nuovi spazi in comodato d’uso per un lasso 

temporale medio/lungo pari a 20 anni, nonché di acquisire in proprietà spazi, per 

complessivi mq. 110 circa di Superficie Complessiva, da realizzarsi nel nuovo insediamento 

con funzioni di interesse collettivo, e dall’altro, per quanto riguarda i soggetti proponenti 

l’accordo, di attuare la dislocazione e l’ampliamento in altra parte del territorio comunale 

della struttura commerciale esistente, previa presentazione di progetto a valere come 

P.U.A. in variante al vigente P.R.G.;  

Contestualmente le Parti intendono definire ai termini e condizioni di cui infra le modalità 

di risoluzione stragiudiziale del contenzioso pendente e la rinuncia a pretese risarcitorie di 

alcun genere, in relazione all’avvio ed al buon esito del procedimento di accordo di 

programma, ai sensi del citato art. 60 L.R. n. 24/2017. 

Le Parti precisano che a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 11 comma 4 bis della legge n. 241 del 1990, il presente 

accordo deve soddisfare i seguenti interessi pubblici:  

• realizzazione di intervento di interesse pubblico di rilievo anche sovracomunale ove ne 

ricorrano i presupposti; 

• semplificazione del procedimento amministrativo (economicità ed efficienza dell’azione 

amministrativa). 

ART. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO. 

QUANTO AI SOGGETTI PROPONENTI: 

A fronte dell’assenso alla realizzazione della nuova struttura di vendita, i soggetti 

proponenti si impegnano a concedere, in comodato d'uso gratuito per anni 20 dalla data di 

sottoscrizione del contratto, con efficacia dalla successiva data di effettiva consegna dei 

locali, il piano superiore del fabbricato che attualmente ospita al piano terra il centro 
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commerciale “i Ciliegi”, previa esecuzione di lavori di manutenzione a suo carico, da 

effettuarsi a seguito di presentazione di Cila o altro titolo necessario in caso di modifiche 

progettuali, lavori elencati nella relazione illustrativa che introduce il preventivo analitico 

corredata di planimetria identificativa dei locali medesimi (allegato n. 1, che integra il 

presente accordo), precisando che le opere di manutenzione da eseguirsi a carico dei 

soggetti proponenti saranno meglio definite in elaborato progettuale descrittivo 

dell’intervento, che verrà depositato nell’ambito del procedimento di accordo di 

programma. 

Le parti si riservano di verificare alla data di scadenza del contratto di comodato 

l’eventualità di rinnovo o di stipula di contratto di locazione a canone calmierato. 

I soggetti proponenti si impegnano, inoltre, a cedere in proprietà al Comune di Vignola 

spazi, per complessivi mq. 110 circa di Superficie Complessiva, da realizzarsi nel nuovo 

insediamento commerciale che verrà costruito al buon esito del procedimento di accordo di 

programma ed all’approvazione del P.U.A. in variante al P.R.G., aventi autonoma 

destinazione funzionale di pubblico interesse, previa autorizzazione alla monetizzazione dei 

parcheggi pubblici, nel numero massimo di 15 posti auto, che non potessero eventualmente 

essere realizzati per effetto del conseguente ampliamento del fabbricato conseguente e/o 

connesso alla realizzazione dei citati locali; il costo di realizzazione della indicata unità 

immobiliare da cedere in proprietà al Comune, maggiorato del valore di incidenza del 

terreno su cui essa insiste, somma complessivamente computabile con criteri oggettivi di 

calcolo e stima, dovrà intendersi sostenuto a titolo di corresponsione parziale in opere del 

contributo straordinario di cui al punto successivo. 

Ai suddetti fini, i soggetti proponenti si impegnano a depositare la documentazione 

progettuale avente i contenuti di cui all’art. 60 della L.R. n. 24/2017, nonché i contenuti di 

dettaglio richiesti dalla normativa per l’approvazione di progetto a valere quale P.U.A. in 



 

 

13

variante alla strumentazione urbanistica comunale conformemente alle previsioni di legge, 

nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine della convocazione 

da parte del Comune della conferenza preliminare entro il termine indicato ai punti 

successivi, fatte salve le richieste di integrazioni eventualmente necessarie ai fini della 

completezza documentale ed istruttoria, da formularsi anche in sede di prima seduta della 

indicata conferenza preliminare,qualora non valutate elementi fondamentali all’avvio della 

conferenza medesima.  

I soggetti proponenti si impegnano al versamento del contributo straordinario derivante 

dalla variante urbanistica che allo stato viene determinato dai soggetti proponenti nella 

somma di euro 2.350.000,00 (euro duemilionitrecentocinquantamila/00); l’importo del 

contributo straordinario dovuto formerà oggetto di apposita perizia di stima che il Comune 

provvederà ad assumere a seguito della presentazione della proposta progettuale: qualora 

l’importo determinato con perizia comunale dovesse eccedere l’importo sopra indicato, i 

soggetti proponenti si riservano facoltà di recesso dal presente accordo; in alternativa le 

parti si riservano la facoltà di negoziare consensualmente le modalità di conguaglio della 

maggior somma. 

A seguito della tempestiva convocazione della conferenza preliminare di cui all’art. 60 della 

L.R. 24/2017, che costituisce elemento essenziale dell’accordo, ferma restando la riserva di 

verifica della completezza della documentazione prevista per Legge da parte dei proponenti 

ai fini dell’approvazione del P.U.A. in variante al P.R.G., le Parti procederanno, entro il 

15/7/2022 a sottoscrivere atto dichiarativo della cessata materia del contendere, con  

accordo di integrale compensazione delle spese giudiziali inerenti il ricorso TAR Emilia 

Romagna – Bologna iscritto al R.G. n. 259/2018. 

QUANTO AL COMUNE DI VIGNOLA  

Il Comune di Vignola si impegna ad attivare il procedimento preordinato alla approvazione 
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del P.U.A. in variante urbanistica al P.R.G. vigente, propedeutica alla realizzazione della 

proposta struttura di vendita.  

In particolare il Comune si impegna ad inviare la convocazione della conferenza preliminare 

prevista dall'art. 60 della Legge Regionale 24/2017 entro 15 giorni dall’adempimento del 

deposito, nei termini di cui al presente art. 3, comma 4°, del progetto di P.U.A. in variante 

al P.R.G., oggetto di accordo di programma e completo degli elaborati necessari, 

riservandosi la verifica della completezza nel dettaglio dei documenti prodotti in sede di 

prima seduta della conferenza preliminare, da tenersi entro e non oltre il 15 settembre 

2022. Il Comune si impegna altresì a farsi parte diligente per il buon esito in tutte le fasi 

dell'accordo di programma a coinvolgere le ulteriori Istituzioni interessate dagli interventi 

pubblici da insediare negli spazi di proprietà dei soggetti proponenti; in particolare, si 

impegna a promuovere la conclusione dell’accordo di programma previsto dall’art. 60 della 

L.R. n. 24/2017 per la variante al P.R.G. vigente, in conformità agli strumenti di 

pianificazione territoriale. 

Il Comune di Vignola si impegna a valutare l’utilità derivante dalla messa a disposizione 

(disponibilità ventennale a titolo di comodato gratuito), per scopi istituzionali e di interesse 

collettivo, dei locali al piano superiore del fabbricato che attualmente ospita il centro 

commerciale I Ciliegi, previo completamento delle opere e degli interventi di 

manutenzione, che i soggetti proponenti si impegnano a realizzare a propria cura e spese, 

previa presentazione di Cila o altro titolo necessario in caso di modifiche sostanziali, per 

rendere i medesimi locali fruibili, precisandosi che ogni ulteriore adeguamento funzionale 

agli effettivi insediamenti sarà a carico di parte comodataria e che alla medesima 

competeranno pure gli oneri condominiali di gestione, nonché l’onere di restituzione al 

termine del comodato dei locali senza vincolo alcuno e nello stato di fatto e di diritto 

esistente al momento dell’originaria consegna.  
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Le opere di manutenzione dei locali oggetto di comodato, che i soggetti proponenti si 

impegnano a realizzare per rendere fruibili gli spazi messi a disposizione, sono elencate 

nella relazione descrittiva del preventivo di intervento, corredata di planimetria 

identificativa dei locali oggetto di comodato gratuito che in copia si allega al presente 

accordo, a formarne parte integrante (Allegato n. 1). 

Il Comune si impegna a proporre tempestivamente al Consiglio Comunale l’espressione 

dell’assenso alla sottoscrizione dell’accordo di programma, ai fini della manifestazione di 

volontà dell’amministrazione comunale in sede di Conferenza preliminare. 

Il Comune di Vignola si impegna, qualora in sede di sottoscrizione dell’accordo di 

programma fossero apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo 

assentita dall’organo istituzionale competente, a proporre nuovamente al Consiglio 

Comunale l’espressione dell’assenso alla conclusione dell’accordo ovvero la ratificata dallo 

stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione. 

Il Comune di Vignola infine si impegna a rilasciare, all’esito della sottoscrizione dell’accordo 

di programma per l’approvazione del progetto di P.U.A. in variante alla strumentazione 

urbanistica comunale, i titoli edilizi per la realizzazione dell’intervento, a seguito della 

presentazione delle relative pratiche edilizie da parte dei soggetti proponenti, complete di 

tutta la documentazione prevista per Legge e nel rispetto della normativa edilizia vigente, 

nonché delle indicazioni temporali di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. n. 24/2017. 

ART. 4 – CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO 

A seguito della positiva conclusione del procedimento di accordo di programma ai sensi 

dell’art. 60 L.R. n. 24/2017, le parti si riterranno impegnate ad adempiere ai rispettivi 

obblighi secondo le seguenti tempistiche: 

a. le parti si impegnano a sottoscrivere entro un anno dalla data di conclusione 

positiva dell’accordo di programma, comportante approvazione del P.U.A. in 
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variante al P.R.G., la relativa convenzione urbanistica; 

b. per quanto attiene gli interventi di interesse pubblico: la CILA (o altro titolo 

se necessario)  per gli interventi di manutenzione dei locali al primo piano del 

fabbricato esistente in Via di Mezzo n. 142 (cfr. allegato 1) dovranno essere 

presentati entro mesi sei dalla sottoscrizione della convenzione di cui alla 

precedente lett. a); la pratica edilizia riguardante la richiesta di P.d.C. in 

attuazione del P.U.A. per l’intervento di costruzione della nuova struttura 

commerciale dovrà essere presentata entro due anni dalla sottoscrizione della 

convenzione di cui alla precedente lett. a); Le scadenze sopra indicate alle lett. a. 

e b. sono prescritte a pena di decadenza dell’accordo di programma, fatta salva la 

possibilità di proroga dei termini indicati per giustificati motivi ai sensi di legge. 

ART. 5 – OBBLIGO DI MASSIMA DILIGENZA E PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. 

Le parti del presente accordo si impegnano a contribuire alla realizzazione dell’oggetto 

indicato all’art. 2, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti ai sensi del precedente 

articolo 3, in osservanza dell’obbligo della massima diligenza ed in ossequio al principio di 

leale collaborazione, i quali impronteranno l’azione delle parti anche nei rapporti con le 

altre P.A. 

ART. 6 – MOTIVAZIONE. 

Le Parti condividono le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo 

strumento negoziale, quali indicate nelle premesse del presente accordo e connesse alla 

riorganizzazione razionale del sistema produttivo/commerciale esistente ed al contestuale 

perseguimento degli obiettivi di riqualificazione dell’ambito urbano consolidato. 

Per le ragioni indicate nelle premesse, la proposta che sarà avanzata dal soggetto 

proponente dovrà essere coerente con gli interessi pubblici e istituzionali esposti nelle 

premesse.  
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ART. 7 – RAPPORTI CON I TERZI. 

L'attività dell'amministrazione comunale è improntata alla rigorosa osservanza di criteri di 

imparzialità (art. 97 Cost.), di trasparenza e di concorrenzialità, e, di conseguenza, di non 

discriminazione nei confronti degli altri operatori privati, che versano in una posizione di 

fatto analoga a quella del privato contraente. 

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi riconosciuti ai terzi dalla legge ed attribuiti agli stessi 

dalla pianificazione vigente. 

ART. 8 – RECESSO E INADEMPIMENTI. 

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può recedere unilateralmente 

dall’accordo, fermo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione ai 

pregiudizi economici verificatisi in danno dei soggetti proponenti, con particolare riguardo ai 

costi sostenuti per la predisposizione degli elaborati progettuali e per le attività di 

partecipazione all’accordo di programma, compresi i costi sostenuti (danno emergente) per 

il perfezionamento dell’accordo art. 18 della L.R. n. 20/2000, di cui al ricorso R.G. n. 

259/2018, definitosi stragiudizialmente in conformità alle pattuizioni del presente accordo. 

Gli indennizzi, computati analogamente all’indennizzo di cui al comma precedente, saranno 

dovuti altresì in caso di inadempimento agli impegni assunti dalle Parti con la sottoscrizione 

del presente accordo. 

ART. 9 – CONTROVERSIE. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a decidere 

su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo. 

ART. 10 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE. 

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale 

prevista dall’art. 11 della L. n. 241/1990. 

Allegati: 



 

 

18

1) relazione illustrativa del preventivo, corredata di planimetria identificativa dei locali 

oggetto di comodato. 

REGISTRAZIONE 

Il presente atto, composto da 17 (diciassette) pagine scritte per intero, e n. 15 (quindici) 

righe sulla pagina n. 18, viene sottoscritto con firma digitale e apposizione di marca 

temporale e sarà annotato nell’apposito registro delle convenzioni conservato presso il 

Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Vignola 

La Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP:  

Arch. Serena Bergamini 

Per Coop Alleanza 3.0 S.C. 

Mario Cifiello 

Per Emiliana s.r.l 

Antonio Cerulli  

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 
1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 
– Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme 
all’originale firmato digitalmente. 
____________       ________                  _____________________________________________ 
___________________ 
(luogo)                    (data)                            (qualifica)                              (cognome-nome) 
(firma) 

 

 


