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COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 

ACCORDO PROCEDIMENTALE 

AI SENSI DELL’ART. 11 LEGGE 241/90 E SS.MM. E II. 

L'anno 2018, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO in Vignola, nella Residenza 

Municipale posta in Via G.B. Bellucci n. 1,  

tra le parti: 

COMUNE DI VIGNOLA, in persona del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - 

SUAP - Interventi Economici e Marketing territoriale dell'Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici geom.Sergio Tremosini, nato a Pavullo 

N/F (MO) il 03/05/1959, domiciliato per la carica in Vignola, il quale interviene al 

presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Responsabile 

del Servizio incaricato di PO del Comune di Vignola, in esecuzione del Decreto del 

Segretario Comunale di Vignola n.532 del 29.12.2017, in seguito per brevità, 

denominato "Comune", con sede in Vignola, via Bellucci n. 1 ,codice fiscale 

numero 00179790365;  

E 

il Sig. Soncini Luigi nato a S. Cesario sul Panaro (MO) il 16/12/1955, detentore 

del codice fiscale SNCLGU55T16H794K, residente in Vignola (MO) via B. Buozzi, 

74 a ciò autorizzato in forza di apposita delega trattenuta agli atti, rilasciata dal 

legale rappresentante della ditta SONCINI & SANTUNIONE s.r.l. con sede in 

Vignola (MO) Via per Spilamberto n. 1557 ed avente Partita IVA e Codice Fiscale 

n. 03124370366,   

VISTO l'art. 11 legge 241/90; 

PREMESSO: 
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- che in data 03.04.2018 prot. 12854 il Sig.Soncini Marco in qualità di legale 

rappresentante della ditta Soncini & Santunione srl presentava 

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per la regolarizzazione di 

opere eseguite in assenza del titolo abilitativo edilizio e per la realizzazione di 

nuove opere comportanti l'aumento della superficie di vendita dell'attività di 

commercializzazione e vendita di elettrodomestici. elettronica, casalinghi, 

telefonia, informatica ecc. svolta dalla Ditta nell'immobile posto in Vignola, 

Via per Spilamberto n.1557 ang. Via Boschetti, catastalmente identificato al 

F.3, contraddistinto dal mappale 163 sub.22; 

- che in data 24.04.2018, assunta agli atti al prot.16116 del 26.04.2018 il 

Sig.Soncini Marco in qualità di legale rappresentante della ditta Soncini & 

Santunione srl, presentava parte della documentazione integrativa richiesta 

dal Responsabile del Procedimento dello SUAP nota prot.14416 del 

13.04.2018 e che successivamente in data 02.05.2018 prot.16683 

completava l'inoltro al SUAP della documentazione necessaria; 

- che la Ditta Soncini & Santunione svolge la propria attività impiegano una 

superficie di vendita di mq.1041,61; 

che nella Comunicazione di inizio lavori (CILA) registrata al n.SUAP 211/2018 

l'aumento della superficie di vendita è quantificato in mq.208,32 corrispondente 

al 20% della Sv esistente e, quindi determinando una superficie di vendita 

complessiva di mq.1249,93 

- che ai sensi dell'art.39 delle NtA del vigente P.R.G le attività commerciali per la 

vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita non 

superiore a mq.1500, sono definite "Medio piccole strutture di vendita uso U.5.a"; 

-che l'aumento della superficie di vendita comporta, ai sensi dell'art.89 delle NtA 
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del PRG vigente il reperimento di una quota di parcheggi pertinenziali nella 

misura di 1 posto auto ogni 20 mq. di superficie di vendita e, conseguentemente 

n.11 posti auto; 

-che al fine del soddisfacimento dello standard richiesto la Società Soncini & 

Santunione rende disponibili n.4 posti di esclusiva proprietà auto ubicati nelle 

imeediate vicinanze di Via Fogazzaro; 

-che per il reperimento dei restanti 7 posti auto, non avendo altre idonee aree 

disponibili,la ditta Soncini & Santunione per mezzo del legale rappresentante 

Sig.Marco Soncini intende avvalersi della disposizione descritta all'art.89 delle 

N.t.A del vigente P.R.G. 

-che il richiamato art. 89 delle N.t.A introduce specifica casistica, ai fini 

dell'applicazione degli standard riguardanti le dotazioni di parcheggi pertinenziali, 

in caso di iniziative riguardanti l'ammodernamento, la qualificazione, il 

consolidamento della rete commerciale preesistente: 

"Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione 

e al consolidamento della rete commerciale preesistente potranno essere 

ammesse dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle sopra prescritte nei 

soli seguenti casi: 

nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture 

di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 

20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si 

superino con l’ampliamento i limiti di tipologia definiti dalle specifiche norme di 

zona; 

Nei suddetti casi è richiesta in alternativa la realizzazione di opere di arredo 

urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri, per un 
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impegno economico almeno equivalente a carico dei proponenti." 

CONSIDERATO che con comunicazione agli atti del 26.04.2018 prot. 16116 il 

Sig.Soncini Marco in qualità di legale rappresentante della ditta Soncini & 

Santunione srl manifestava espressamente la propria disponibilità a concordare 

con l'Amministrazione Comunale ed a porre in essere a proprie spese tutte le 

iniziative intese alla sistemazione della viabilità pubblica in corrispondenza di Via 

per Spilamberto, Via Boschetti e via Grazia Deledda, allegando specifica ipotesi 

progettuale corredata di computo metrico estimativo a firma del geom.Stefano 

Bergonzini; 

RICHIAMATA l’apertura del procedimento ai sensi del Capo III della L. n. 

241/1990, nonché gli incontri intervenuti tra l’Amministrazione comunale e la 

proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della L. n. 241/1990; 

CONSIDERATO che la sistemazione proposta, è finalizzata ad eliminare le 

criticità esistenti in prossimità dell'incrocio tra Via per Spilamberto e Via 

Boschetti;- RICHIAMATO il "Nulla osta sotto il profilo della viabilità" a firma del 

Titolare di Posizione Organizzativa al Servizio Viabilità e Protezione Civile 

espresso in data17 maggio 2018 prot.int.1614 che approva il progetto delle opere 

di arredo urbano e miglioramento dell'accessibilità in corrispondenza di Via per 

Spilamberto, Via Boschetti, Via Grazia Deledda e Via Primo Levi e relativo 

computo metrico estimativo per un costo complessivo di Euro 4.260,50 

(quattromiladuecentossessanta,50); 

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta dei privati, stipulando con essi un 

accordo  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 L. 241/1 90, il quale 

testualmente prevede che" ... l'Amministrazione procedente può concludere, 

senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del 
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pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto 

discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo". 

Preso atto che la Ditta Soncini & Santunione risulta locataria dell'immobile 

catastalmente identificato al F.3, contraddistinto dal mappale 347 e che i lavori di 

sistemazione dell'area pertinenziale avvengono in forza del contratto di affitto 

sottoscritto con la Ditta FRAULINI RENZO e C. s.n.c. con sede in Vignola, 

proprietaria dell'immobile  

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 82 del 18.6.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale, al fine di agevolare le iniziative 

tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete 

commerciale è stato deliberato di approvare il progetto promosso dalla Ditta 

Soncini & Santunione srl e redatto a firma del geom. Stefano Bergonzini 

attraverso la sottoscrizione di apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 

241/90 così come modificato dalla L. 12/2005, contenente modalità, patti e 

condizioni per addivenire ad un ottimale autorizzandone contestualmente la 

stipula da parte del competente responsabile di servizio; 

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo ed hanno indotto le 

Parti a sottoscriverlo. 

L'efficacia della Comunicazione di inizio lavori (CILA) presentata dal Sig. Soncini 

Marco nato a Modena il 02/12/1964, in qualità di legale rappresentante della 

ditta SONCINI & SANTUNIONE s.r.l. registrata al n.SUAP 211/2018n del 

03.04.2018 Prot. n. 12854, il cui termine decorre dalla data di sottoscrizione del 

presente accordo è subordinata alla alla realizzazione delle opere previste per la 

sistemazione della viabilità  in corrispondenza di Via per Spilamberto, Via 
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Boschetti e via Grazia Deledda in virtù del parere espresso dal Responsabile del 

Servizio Viabilità e Protezione Civile data17 maggio 2018 prot.int.1614. 

La società Soncini & Santunione S.r.l. come in premessa individuata a mezzo del 

suo leggale rappresentante Sig.Marco Soncini si impegna a realizzare a proprio 

carico e spese le opere descritte nella relazione tecnica e nella perizia/computo 

metrico estimativo depositata agli atti comunali secondo le modalità previste nel 

Progetto presentato dagli stessi, il quale forma parte integrante del presente 

accordo allegato alla CILA registro SUAP n.211/2018. 

Le tempistiche di intervento dovranno essere concordate con il Servizio Viabilità e 

Protezione Civile, al fine di non interferire con altre opere in programma, 

precisando che le lavorazioni dovranno comunque essere completate entro e non 

oltre il 31 dicembre 2018, dandone comunicazione scritta al competente Servizio 

Comunale af fine di effettuare la necessaria verifica di conformità dei lavori 

realizzati. 

Il contenuto del presente provvedimento, come già esposto in premessa, è stato 

determinato in esito a procedimento partecipativo svolto ai sensi del Capo III 

della L. n. 241/1990 e, pertanto, il Sig. Soncini Luigi Sig. Soncini Luigi nato a S. 

Cesario sul Panaro (MO) il 16/12/1955, detentore del codice fiscale 

SNCLGU55T16H794K, residente in Vignola (MO) via B. Buozzi, 74 a ciò 

autorizzato in forza di apposita delega trattenuta agli atti, rilasciata dal legale 

rappresentante della ditta SONCINI & SANTUNIONE s.r.l. lo sottoscrive per 

integrale accettazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. n. 241/1990, 

rinunciando con ciò a qualsiasi opposizione. 

In caso di accertato mancato rispetto al contenuto e alle prescrizioni tutte del 

presente atto esso sarà da considerare tamquam non esset e conseguentemente 
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saranno applicate le corrispondenti sanzioni urbanistico-edilizie ai sensi di legge.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano 

applicazione le disposizioni dell'art.11 legge 241/1990 nonché, in quanto 

compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. …. contrassegni di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla 

copia analogica del documento. 

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di 

dati personali effettuati in esecuzione dell’accordo, dichiarano di essersi 

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente nomrativa 

in materia di protezione dei dati personali. 

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, 

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’accordo. 

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 

alla vigente normativa. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti 

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 

una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi 

restando i diritti dell’interessato. 

Il presente atto composto da numero sette pagine scritte per intero e numero 

quattordici righe della pagina otto, sarà annotato nell’apposito elenco conservato 

presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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I seguenti atti ed elaborati sono trattenuti agli atti del Servizio Edilizia Privata ed 

allegati alla CILA registro Suap n. 211/2018 prot. n. 12854 del 3.4.2018: 

• -tav.1 planimetria stato di fatto; 

• tav.2 planimetria di progetto; 

• relazione illustrativa, come integrata il 13.06.2018, prot.22898; 

• -computo metrico estimativo dei lavori da eseguire; 

• delega rilasciata dal Legale Rappresentante sig. Soncini Marco; 

p. Il Comune di Vignola  

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUAP - Interventi Economici e 

Marketing territoriale 

geom. Sergio Tremosini _______________________________________ 

Per integrale accettazione 

Per la Ditta Soncini e Santunione  

p. Il legale Rappresentante-  il delegato Sig. Luigi Soncini ___________________ 

 


