
ORDINE DEL GIORNO PERVENUTO DAL CAPOGRUPPO “VIGNOLA CAMBIA” SMERALDI 

CHIARA AD OGGETTO: “CENSIMENTO IMMOBILI (ABITATIVI E NON) VUOTI E/O SFITTI” 
NEL TESTO EMENDATO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 

31.7.2012 CON ATTO N. 52 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso 

• Che un'attenta pianificazione territoriale deve prevedere un'oculata gestione del territorio intesa 
come Bene Comune da tutelare per l'interesse generale; 

• Che il Comune di Vignola, assieme ad altre Amministrazioni del territorio dell'Unione Terre di 
Castelli, ha avviato l'iter per l'adozione del nuovo piano strutturale comunale (P.S.C.); 

• Che è compito di un'amministrazione lungimirante e consapevole realizzare una pianificazione che, al 
meglio delle risorse disponibili, assicuri alla collettività dei cittadini buon vivere e la sicurezza; 

 
Visto 

• Che, sempre più frequentemente, fenomeni naturali di grandi intensità, aggravati da problematiche 
di ordine idrogeologico, si manifestano nel territorio italiano con pesantissime conseguenze umane, 
sociali ed economiche per i cittadini; 

• Che da vari decenni, come risulta dai più qualificati studi condotti al riguardo, la politica urbanistica 
adottata da moltissime e diverse amministrazioni ha comportato un'eccessiva "frenesia edificatoria" 
volta spesso ad una realizzazione dell'edificato indipendentemente dalle reali necessità e bisogni 
della comunità o dalla qualità, o dalla sicurezza idrogeologica, compromettendo il paesaggio, il 
buon vivere e la sicurezza stessa delle persone; 

• Che oggi vi è sempre maggior necessità di edilizia sociale pubblica e che non pochi tra gli edifici 
fatiscenti potrebbero essere destinati a tale scopo; 

 
Considerato 

• Che è necessario ridurre in modo razionale il consumo di territorio, riqualificare l'esistente, 
recuperare gli edifìci inutilizzati e fatiscenti; 

• Che è necessario mettere in sicurezza il territorio; 
• Che paesaggio e territorio costituiscono "risorse del futuro", perché la compromissione del territorio 

con eccessivi carichi di cemento e la realizzazione di insediamenti di ogni tipo che "consumano" 
crescenti quantità di suolo fertile (bene scarso e non riproducibile) ed interferiscono, spesso in 
modo negativo, con le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e idrogeologiche del territorio 
stesso, crea un danno ambientale, ma anche economico, sottraendo risorse essenziali alle attività 
agricole e inibendo, alla lunga, proprio la possibilità di sviluppare un turismo di qualità; 

• Che governare i processi di urbanizzazione comporta il rilancio di politiche di pianificazione urbana e 
territoriale che tengano conto dei costi energetici di produzione e gestione degli insediamenti, del 
traffico veicolare che generano (che inquina e richiede sempre nuove strade), e, non ultimo, delle 
alterazioni al paesaggio, che è un bene di tutti. 

• Che è fondamentale vigilare l'espansione edilizia incontrollata, nel senso che occorre coniugare le 
scelte di nuove costruzioni alla valutazione dell'effettiva necessità di immobili e, contestualmente, 
cercare di recuperare il patrimonio edilizio ed infrastnitturale esistente. 

• Che dalle attività legate al recupero, la ristrutturazione e il riuso degli edifici può venire una 
opportunità rilevantissima per la ripresa dello sviluppo economico e produttivo; 

• Che dalla capacità, nel governo locale, di coniugare il risparmio energetico ad altri aspetti 
ambientali, quali la tutela delle aree agricole e delle bellezze del paesaggio e la difesa dai dissesti 
idrogeologici, dipende l'aumento della qualità della vita e un contributo non secondario alla 
salvaguardia dell'intero pianeta; 



• Che un numero sempre più elevato di Comuni Italiani sta giungendo a nuovi piani urbanistici grazie 
al coinvolgimento della cittadinanza e alla parallela analisi, sulla base di una attenta mappatura del 
territorio, sul come soddisfare le condizioni sopra descritte; 

• Che l' Amministrazione comunale di Vignola sin dall'inizio del suo mandato ha dichiarato di voler 
dedicare una particolare attenzione all'uso del suolo evitando, in particolare , di compromettere il 
suolo agricolo e che, inoltre, nel Patto dei sindaci si è impegnata a raggiungere obiettivi importanti 
di riduzione dei carichi energetici nonché delle emissioni di Co2; 

• Che, tra l'altro, la stessa Amministrazione ha avviato un percorso per l'ottenimento della Certificazione di 
qualità ambientale Emas; 

 
Preso atto 

• Che il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e per il Paesaggio ha avviato la campagna 
nazionale "Salviamo il Paesaggio e difendiamo i Territori", rivolta ad ogni Comune Italiano, che ha 
l'obiettivo di ridurre il consumo di territorio attraverso un'oculata gestione dello stesso e a 
promuovere una coerente e sostenibile pianificazione urbanistica ; 

• Che tale campagna propone, tra le altre cose, di effettuare un censimento mirato da avviarsi su 
tutto il territorio italiano, tramite un modello, già trasmesso ai Sindaci, che i singoli Comuni 
dovrebbero compilare; 

 
Condividendone gli intenti e consapevoli della necessità di intervenire attivando gli strumenti sopra 
illustrati sul territorio di competenza; 

 
Impegna Sindaco e Giunta 

a disporre che gli Uffici intraprendano il censimento summenzionato, entro un mese 
dall'approvazione di tale ODG, per terminarlo verosimilmente entro un anno dall'inizio. 


