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Nuovo magazzino comunale nella porzione di capannone della Ditta Galassini costruita 
abusivamente 
Lo stabile, dopo le opere necessarie al riuso e l’installazione di pannelli fotovoltaici, verrà utilizzato 
dal Comune come magazzino e archivio  
 
Il Comune di Vignola utilizzerà gli oltre 4mila metri quadrati abusivi del fabbricato della ditta F.lli 
Galassini come archivio e magazzino comunale. Già nel periodo dicembre 2004 - fine 2006 l’Ufficio 
Tecnico, congiuntamente al Servizio di Polizia Municipale, aveva accertato che nel lotto della Ditta 
Galassini era stato realizzato un fabbricato produttivo di complessivi mq. 9.616,66, di cui mq. 4.203,48 in 
totale assenza di titolo edilizio. Ad ottobre 2006 il Comune aveva notificato alla proprietà un’ordinanza di 
demolizione per gli oltre 4mila metri quadrati abusivi, ordinanza a cui la Ditta ha risposto con un ricorso 
al TAR.  
“Ora, dopo un lungo percorso processuale – dichiara il sindaco Daria Denti – la porzione di capannone 
costruita abusivamente è diventata di proprietà del Comune che, considerato il  prevalente interesse 
pubblico al mantenimento dell’immobile, ha stabilito di non demolirlo bensì di utilizzalo come archivio e 
magazzino comunale. In questo modo l’Amministrazione potrà, a fronte di una spesa di circa 40mila euro 
necessari per adattare il fabbricato al nuovo utilizzo, risparmiare ben 132,646,20 euro all’anno, ossia la 
cifra che il Comune spende annualmente per l’affitto dei magazzini dislocati sul territorio (in via 
dell’Industria e in via dell’Artigianato). Le importanti cifre economiche risparmiate annualmente sugli 
affitti ci consentiranno di assorbire parte dei tagli del Governo, tutelando le risorse economiche destinate 
al welfare. Inoltre, non si rende più necessario realizzare il nuovo magazzino comunale nell’area del 
futuro Polo della Sicurezza, evitando così una spesa di quasi due milioni di euro”.  
Infine, per sottolineare la costante attenzione del Comune di Vignola all’ambiente e all’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile, il tetto del nuovo magazzino verrà dotato di pannelli fotovoltaici. 
 
 
 
 
 


