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Progr. N.1615  

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

 

 

      DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.  143    in data  21/10/2013  del Registro di Settore 

 
NR.   346 in data    22/10/2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA IDENTIFICATA AL 

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VIGNOLA AL FOG. 13 MAPPALI 739 E 742, IN 

ESECUZIONE ALLA CONCESSIONE N. 56/2013 DEL 10/07/2013 PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA SEDE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA - PROVVEDIMENTI. 

 
I L   D I R I G E N T E    

 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2013 con cui è stato 

approvato il PROGETTO PRELIMINARE, relativo alla “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA”, dell’importo complessivo di €. 1.040.000,00, opera da 

realizzarsi a cura e spese dell’ Associazione ONLUS Pubblica Assistenza di Vignola; 
 
DATO ATTO che: 

� con la medesima Delibera è stato approvato lo schema di concessione nella quale 
si definiscono i reciproci rapporti tra il Comune e l’Associazione Pubblica Assistenza 
di Vignola per la progettazione e realizzazione dell’intervento di cui al suddetto 

Progetto Preliminare; 
� in data 10/07/2013 con contratto n. 56/2013/C è stata stipulata la suddetta 

concessione che prevede, da parte della Concessionaria (Associazione Pubblica 
Assistenza) la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e la realizzazione della 
nuova sede per lo svolgimento delle proprie attività, e, da parte del Comune la 
concessione del diritto di superficie di un lotto di terreno su cui realizzare l’opera, 

identificato nel sub-comparto 4 del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009 di circa 2.800 
mq. ed identificato catastalmente al al fog. 13 mappale 673 (in parte); 

� il concessionario, per quanto stabilito all’art. 2 della concessione, si assume l’onere 
del frazionamento dell’area coincidente con il suddetto subcomparto 4 al fine 

della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di superficie; 
� nella scheda 2b del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, 

adottata con Delibera di Giunta n. 134 del 15/10/2012 e successivamente 
approvata, contestualmente al  Bilancio Previsionale  con Delibera di Consiglio N. 
24 del 26/06/2013, nella quale è prevista per l’annualità 2013 la cessione in diritto di 
superficie dell’area in oggetto per un importo di €. 1.000,00, ai fini dell’esecuzione 

della nuova sede Pubblica Assistenza di Vignola; 
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VISTI: 

� il tipo di frazionamento redatto dal Geom. Torreggiani Stefano ed approvato 
dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Modena in data 03/10/2013 con 
prot. n. 2013/MO0132263 con il quale è stata frazionata la particella 673 e 674 del 
fog. 13 generando la nuove particelle oggetto del diritto di superficie identificate 

catastalmente al fog. 13 mapp. 739 e 742; 
� il successivo tipo di frazionamento redatto dal Geom. Torreggiani Stefano, 

approvato dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Modena in data 
17/10/2013 con prot. n. 2013/141887, con il quale è stato rettificato il mapp. 739 del 
Fog. 13, generando il nuovo mappale 744; 

 

DATO ATTO, che a seguito dei suddetti frazionamenti l’area oggetto del Diritto di superficie 
è identificata catastalmente al Fog 13 mappali 742 e 744 di complessivi mq. 2.779; 

 

VISTO, altresì, il Certificato di destinazione Urbanistica (C.D.U.) prot. 30770 del 21/10/2013 

rilasciato dal  Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale - Sportello Unico; 
 
DATO ATTO, altresì,  che  l’atto di costituzione della diritto di superficie verrà stipulato presso 

lo Studio del Notaio Dott. Giorgio Cariani  di Vignola; 
 
DATO ATTO infine che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
VISTE: 

 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
Su proposta del Responsabile Unione del Procedimento in materia di Alienazioni, 
geom. Chiara Giacomozzi; 

 

D E  T E R M I N A  

 
1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla seguente costituzione 

diritto di superficie dell’area identificata al Catasto terreni del Comune di Vignola 
al fog. 13 mappali 744 e 742 della superficie complessiva di mq. 2.779, in 

esecuzione alla concessione per la realizzazione della nuova sede della Pubblica 
Assistenza di Vignola n. contratto 56/2013 del 10/07/2013;  

 
2. Di dare atto che tutte le spese relative alla stipula dell’atto e la registrazione 

saranno a carico del concessionario; 

 
3. Di introitare la somma di €. 1.000,00 (escluso dal campo applicazione IVA) al 

Capitolo 2550 “Proventi alienazioni beni patrimoniali” del Bilancio 2013; 
 

4. Di dare atto, inoltre,  che competente alla stipula del rogito di compravendita è lo 
scrivente Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Marco Vangelisti, in nome e 

per conto del Comune di Vignola, in virtù del decreto sindacale di nomina prot. 
15959 del 22/09/2010 con cui vengono conferiti allo stesso tutti i poteri di cui all’art. 
107 del D.lgs. 267/2000; 
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5. Di dare atto, infine , che il presente provvedimento verrà, trasmesso all'Assessore 
competente, al Segretario Direttore Generale, al Dirigente della Direzione 
Pianificazione Territoriale, al Dirigente del Settore Finanziario, dando atto che il 
presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente geom. 
Katia Boni. Firma ______________________________ 
 
 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
IL R.U.P. in materia di Alienazioni 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ing. Marco Vangelisti 

 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 

H  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto; 
H  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. 
H  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
    ______________________________________________________________________________ 

 Data             
                                                                                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           (dott. Stefano CHINI)                                            
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