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DETERMINAZIONE  

NR.    33       in   data     14/11/2016         del Registro di Settore  
  
NR.  378   in   data     17/11/2016   del Registro Generale 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 OGGETTO: PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DISTINTO AL CA TASTO AL FOGLIO 28 
MAPPALI 189, 332, 333 - VIA FRIGNANESE - DI PROPRIETA’ DEL SIGNOR TRENTI PIETRO E 
ROLI ELENA –  APPROVAZIONE CONVENZIONE A SEGUITO DI  NUOVO CONTRATTO DI 
LOCAZIONE CON DI L'AZIENDA AGRICOLA FRAULINI MARCEL LO MASSIMO E MATTEO 
S.S.. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  
- con deliberazione di G.C. n. 93 del 24.06.2013 è stato approvato il Piano di Sviluppo Aziendale in 

oggetto, ai sensi del comma 13, lettera b) dell'art.5  del D.L. 70/2011, convertito poi in Legge 106/2011; 
- con il medesimo atto veniva altresì approvato lo schema di convenzione di attuazione del piano, 

conforme al contenuto di quanto approvato con la suddetta delibera di G.C. n. 93 del 24.06.2013 e ai 
sensi dell’art. 75 delle N.T.A. vigenti, con particolare riferimento all’art 4. in merito vincolo della 
destinazione d’uso delle opere previste e all’art. 5 in merito alla validità temporale del piano; 

- la suddetta convenzione è stato stipulata in data 5 agosto 2013, con atto a cura del Notaio dott. Giorgio 
Cariani  n. 83380/35288 di repertorio, registrato a Modena  il  12 agosto 2013 al n. 10797 per 
l’attuazione  di piano di sviluppo aziendale ai sensi della Legge regionale n. 34 del 16/11/2000, tra i 
signori Trenti Pietro e Roli Elena, in veste di proprietari del terreno agricolo  posto in Comune di 
Vignola, Via Frignanese, distinto nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 28 Mappali 189 - 333 - 
332 per complessivi ettari 2.01.05 (ettari due are una e centiare cinque), di cui ha. 2.01.05 di superficie 
agricola,  il signor Lei Ermanno, in veste di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi dell'art.1 del 
D.lgs  29  marzo 2004 n.99  iscritto alla C.C.I.A.A. di Modena con numero REA MO-292824, 
conduttore in affitto del terreno stesso ed il Comune di Vignola ; 

- il Piano di Sviluppo Aziendale oggetto della suddetta convenzione era stato richiesto ai sensi della L.R. 
n. 34 del 16/11/2000 che ha modificato l’art.41 della L.R. 20/2000 con istanza pervenuta al Comune di 
Vignola in data 24 dicembre 2009 prot. gen. n. 23236 dall'affittuario del terreno agricolo signor Lei 
Ermanno;  

- il sig. Lei Ermanno, agente esclusivamente quale unico titolare dell'impresa agricola Lei Ermanno,  ha 
presentato istanza di rilascio di Permesso di Costruire, assunta agli atti del Comune di Vignola al prot. 
19231del 07.09.2012 (pratica n.403/2012) e relativa autorizzazione paesaggistica n. 403/12/A per la 
COSTRUZIONE DI FABBRICATO RURALE AD USO RICOVERO ATTREZZI E MAGAZZINO 
PRODOTTI, titolo rilasciato in data 15.10.2013 prot.n. 30176; 

 
 Tenuto conto che: 

- il suddetto Piano di sviluppo aziendale contempla la costruzione di un magazzino agricolo per il 
ricovero delle attrezzature e confezionamento dei prodotti agricoli dell'azienda su progetto del geom. 
Andrea Galassi e la realizzazione di una postazione per la vendita stagionale dei prodotti agricoli 



 

  
 

lungo la Via Frignanese, opere per le quali il comune di Vignola ha rilasciato permesso di costruire  
n. 403/2012 - pratica SUAP 439/2012 - prot. n. 18649, attualmente in corso di ultimazione a seguito 
di presentazione di SCIA n. 333/2014 Suap 669/2014  per lavori di variante in corso d'opera; 

- a seguito alla disdetta al contratto d'affitto da parte dell'affittuario signor Ermanno Lei, i proprietari 
del terreno agricolo signori ROLI Elena e TRENTI Pietro hanno stipulato nuovo contratto di 
locazione in data 15 marzo 2016, registrato a Modena il 30 marzo 2016 al n.5713 serie 3T,  con 
l'AZIENDA AGRICOLA FRAULINI MARCELLO MASSIMO E MATTEO S.S. avente ad oggetto 
esclusivo l'esercizio dell'agricoltura, dotata della  qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai 
sensi dell'art.1 del D.lgs  29  marzo 2004 n. 99 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena con numero 
d'iscrizione e partita iva 02374000368, avente pertanto tutte le caratteristiche per poter subentrare nel 
piano di sviluppo sopra citato. 

 
Richiamate altresì le note pervenute al prot.gen. 19668 del 26/05/2216 e prot.n. 41881 del 14.11.2016 

da parte del tecnico incaricato della proprietà geom. Andrea Galassi, con la quale comunica al Comune di 
Vignola il subentro della nuova Azienda agricola nel PSA in oggetto,  trasmettendo altresì la necessaria 
documentazione a dimostrazione dei requisiti formali necessari alla conduzione del fondo nonchè il nuovo 
schema di convenzione da stipulare con l' azienda subentrante; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla stipula  della convenzione di attuazione del Piano di Sviluppo 
Aziendale e di subentro di nuova Azienda relativa all’intervento in oggetto, convenzione allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, conforme al contenuto di quanto approvato con la suddetta delibera 
di G.C. n. 93 del 24.06.2013; 

 

Dato atto che alla stipula della convenzione interverranno: 

i sigg.: 
- TRENTI Pietro , nato a Marano sul Panaro l'11 marzo 1949, amministratore, codice fiscale: TRN 

PTR 49C11 E905D, ROLI Elena in Trenti ,  nata a Marano sul Panaro il 30 gennaio 1951, 
casalinga, codice fiscale: RLO LNE 51A70 E905W,  coniugi in regime patrimoniale della 
comunione legale dei beni, residenti e domiciliati in Marano sul Panaro, Via Verdi n. 76, in proprio   

- FRAULINI Marcello , nato a Vignola il 14 dicembre 1967 residente in Marano sul Panaro, Via 
martiri della Libertà, codice fiscale FRL MCL 67T14 L885D;  

- FRAULINI Massimo , nato a Savignano sul Panaro il 17 agosto 1943,  ivi residente in via 
Castiglione n. 21, codice fiscale: FRL MSM 43M17 I473T 

- FRAULINI Matteo , nato a Vignola il  23 novembre 1975,  residente in Savignano sul Panaro,  via 
Castiglione n. 21, codice fiscale: FRL MTT 75S23 L885R, questi ultimi tre quali unici soci 
amministratori della AZIENDA AGRICOLA FRAULINI MARCELLO MASSIMO E MATTEO 
S.S., Via Castiglione n. 21 -  Savignano sul Panaro -  Partita Iva 02374000368, aventi potere 
disgiunto per la straordinaria amministrazione,   

e per il Comune di Vignola il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia geom. Tremosini Sergio, in 
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 205 del 01.07.2015, di attribuzione di Posizione 
Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia Privata; 
 
- le spese relative al rogito in parola sono a carico della proprietà in oggetto; 

 
Visto  il Decreto del Sindaco di Vignola prot.n. 35852 del 24.11.2014, con la quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione  Area Tecnica; 
 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n.  267 del 18 agosto 2000, in particolare l’art. 107; 



 

  
 

 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e 
riportate, lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale, che sarà oggetto di nuova stipula a seguito di disdetta al contratto d'affitto da parte 
dell'affittuario signor Ermanno Lei, a cui subentrerà  l'AZIENDA AGRICOLA FRAULINI 
MARCELLO MASSIMO E MATTEO S.S. avente ad oggetto esclusivo l'esercizio 
dell'agricoltura, dotata della  qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi dell'art.1 
del D.lgs  29  marzo 2004 n. 99 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena con numero d'iscrizione e 
partita iva 02374000368 con la quale i proprietari del terreno agricolo signori ROLI Elena e 
TRENTI Pietro hanno stipulato nuovo contratto di locazione in data 15 marzo 2016, registrato a 
Modena il 30 marzo 2016 al n.5713 serie 3T,  azienda avente pertanto tutte le caratteristiche per 
poter subentrare nel piano di sviluppo sopra citato; 

2. Di dare atto che la nuova convenzione risulta conforme al contenuto di quanto approvato con la 
delibera di G.C. n. 93 del 24.06.2013 e stipulata in data 5 agosto 2013, con atto a cura del Notaio 
dott. Giorgio Cariani  n. 83380/35288; 

 
3. Di dare atto che alla stipula della convenzione interverranno: 

i sigg.: 
- TRENTI Pietro , nato a Marano sul Panaro l'11 marzo 1949, amministratore, codice fiscale: TRN 

PTR 49C11 E905D, ROLI Elena in Trenti ,  nata a Marano sul Panaro il 30 gennaio 1951, 
casalinga, codice fiscale: RLO LNE 51A70 E905W,  coniugi in regime patrimoniale della 
comunione legale dei beni, residenti e domiciliati in Marano sul Panaro, Via Verdi n. 76, in proprio   

- FRAULINI Marcello , nato a Vignola il 14 dicembre 1967 residente in Marano sul Panaro, Via 
martiri della Libertà, codice fiscale FRL MCL 67T14 L885D;  

- FRAULINI Massimo , nato a Savignano sul Panaro il 17 agosto 1943,  ivi residente in via 
Castiglione n. 21, codice fiscale: FRL MSM 43M17 I473T 

- FRAULINI Matteo , nato a Vignola il  23 novembre 1975,  residente in Savignano sul Panaro,  via 
Castiglione n. 21, codice fiscale: FRL MTT 75S23 L885R, questi ultimi tre quali unici soci 
amministratori della AZIENDA AGRICOLA FRAULINI MARCELLO MASSIMO E MATTEO 
S.S., Via Castiglione n. 21 -  Savignano sul Panaro -  Partita Iva 02374000368, aventi potere 
disgiunto per la straordinaria amministrazione,  

per il Comune di Vignola il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia geom. Tremosini Sergio, in 
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 205 del 01.07.2015, di attribuzione di Posizione 
Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia Privata; 

4. Di stabilire che le spese conseguenti e dipendenti alla stipula della convenzione di che trattasi 
sono a carico della proprietà suddetta; 

 
5. Di attivare, ai sensi dell'art.183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui 

all’art.153, comma 4, dello stesso decreto; 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore dei Servizi  
Finanziari, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita parte/amministrativa: 
Marcella Soravia________________________________ 
 
 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini)  

 


