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CITTA’ DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

 
ESTRATTO 

DAL DECRETO D’ESPROPRIO N. 3/2009 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ASSI STRADALI DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI VIGNOLA SULLE 
DIRETTRICI DI TRAFFICO MODENA-BOLOGNA, SASSUOLO-BOLOGNA 

E BOLOGNA-MODENA CON MODERAZIONE DEL TRAFFICO E 

RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE ROTATORIE E PISTE CICLO-
PEDONALI” – DECRETO D’ESPROPRIO DELL’AREA INTERESSATA DAI 

LAVORI. 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso:  
- che con deliberazione consiliare n. 53 del 27/07/2006 si approvava variante specifica al 
P.R.G., ai sensi dell’art. 15 co. 4 lett. a) L.R. 47/78, relativa alla “messa in sicurezza degli assi 
stradali di attraversamento del centro abitato di Vignola sulle direttrici di traffico Modena-
Bologna, Sassuolo-Bologna e Bologna-Modena con moderazione del traffico e riqualificazione 
mediante rotatorie e piste ciclo-pedonali”, con conseguente apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

………omissis……… 
- che con propria determinazione n. 479 del 29/08/2006 il Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici approvava il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, con conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori ivi previsti, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 37/02; 

 
Dato atto: 

………omissis……… 
- che con determinazione dell’Ufficio Espropri n. 332 del 22/05/2009 Registro Generale si 

provvedeva ad individuare catastalmente l’area di proprietà del “Condominio Barozzi” interessata 
dal procedimento espropriativo, a determinare l’indennità d’esproprio in via definitiva a seguito 
dell’acquisizione del relativo frazionamento, nonché a liquidare ai diversi comproprietari 
l’indennità spettante sulla base delle relative quote millesimali di proprietà, ad eccezione dei sigg. 
Gardini Paula e Frontini Gianfranco stante l’esistenza di ipoteche a loro carico riguardanti le quote 
di area di loro proprietà soggette ad esproprio; 

- che con la stessa determinazione n. 332/2009 si provvedeva altresì al deposito presso la 
Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Modena (ex Cassa Depositi e 
Prestiti) della quota di indennità d’esproprio spettante al sig. Pengo Eugenio, a seguito della 
mancata accettazione dell’indennità stessa; 

- che il suddetto deposito a favore del Sig. Eugenio Pengo è stato regolarmente effettuato, 
come risulta dalla relativa quietanza della Banca d’Italia n. 98 in data 30.06.2009 ; 
 

………omissis……… 
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DECRETA 
 
Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 DPR n. 327/01, l’espropriazione per pubblica 
utilità a favore del Comune di Vignola dell’area di seguito indicata, necessaria alla realizzazione 
dei “lavori di messa in sicurezza degli assi stradali di attraversamento del centro abitato di 
Vignola sulle direttrici di traffico Modena-Bologna, Sassuolo-Bologna e Bologna-Modena con 
moderazione del traffico e riqualificazione mediante rotatorie e piste ciclo-pedonali”: 
 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Foglio 12, mappale 398 (ex mapp. 254) di mq. 121, 
nei seguenti confini: 

- a nord: residue ragioni proprietà espropriata; 
- a sud e ovest: Tangenziale Ovest; 
- a est: Via per Spilamberto (ex S.P. 623); 

 

INTESTAZIONE PROPRIETA’ 
 
1) BALESTRI SIMONE e RICCO’ ALESSIA  
2) BRUZZI LORENA 
3) D’AGRUMA ANGELO e MARASCO MARIA TERESA 
4) DALLA GABRIELLA 
5) EFFEGI IMPIANTI SNC di FRANZOSO Graziano e C. SNC  

6) FERRARI GIOVANNI 
7) GARDINI PAULA  
8) GIACOBAZZI IRMEN e MENOZZI NICOLETTA 

9) GI.CREM SRL  
10) GRAZIOSI MARCO 
11) MIANI REMO e ROSI GINA 
12) MIANI RENZO e MONTAGUTI MARIA PIA  
13) MONDUZZI MASSIMO 
14) MONTANARI RENZO 

15) OLEANDRI FRANCO e BOSI FIORELLA 
16) PANCALDI EVARISTO e SIROTTI GIOVANNA 

17) SALA CARLO e MONTANARI TERESA 

18) SELMI ANDREA e LANZARINI ROSANNA 

19) GRAZIOSI GIULIANO e BRUSIANI BARBARA 

20) FRONTINI GIANFRANCO 
21) PENGO EUGENIO e PIFFERI AUGUSTA  
 
Di dare atto: 
− che il passaggio del diritto di proprietà di cui al presente decreto è disposto sotto la 

condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito, ai 
sensi di quanto previsto all’art. 23 c. 1 lett. f) D.P.R. n. 327/01; 

− che il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati, nelle forme degli atti 
processuali civili, ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. g) del D.P.R. 327/01, unitamente ad un avviso 
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del 
decreto di esproprio mediante il verbale di immissione in possesso;  

………omissis……… 
− che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, per estratto, sul BUR i terzi aventi diritto 
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potranno proporre opposizione; 
− che avverso il presente decreto gli espropriati potranno ricorrere avanti al TAR Regione Emilia 

Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine; 

………omissis……… 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI  
F.to PESCI dr.ssa Elisabetta 

 
 


