
 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
FILE: alienazioni/campo sperimentale/ det. Approvazione nuovo bando 

 

NR. 07 in data 21/01/2014 del Registro di Settore 

Progr. 124 

NR. 20 in data 21/01/2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI UN TERRENO AGRICOLO SITO IN VIA 
FRIGNANESE CENSITO AL FOGLIO 31 MAPPALE 161 DI MQ 16.540 – 

ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

-  nel piano delle alienazioni per l’anno 2013, approvato contestualmente al bilancio di 

previsione con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 26/6/2013, è stata inserita 

l’alienazione di un “terreno agricolo presso ex Impresa Mancini” per un importo 

complessivo di vendita di €190.000; 

- rientra nel patrimonio immobiliare del Comune di Vignola come bene disponibile un 

terreno agricolo denominato “Campo Sperimentale” sito nell’ex Impresa Mancini  in 

Via Frignanese censito al N.C.T del Comune di Vignola al Foglio 31 mappale 65 e 

mappale 99; 

- detto terreno è pervenuto al Comune con atto di compravendita del notaio Cariani di 

Vignola n.rep.52143 del 8/8/1997 destinato alla realizzazione di un campo 

sperimentale per la selezione di una varietà di ciliegio e susino; 

- con convenzione n.rep. 3901 del 15/10/2012 il Comune di Vignola ha concesso in 

comodato gratuito al “Consorzio della Ciliegia, della susina e della frutta tipica di 

Vignola” il terreno sopra citato per svolgere attività si sperimentazione, valutazione 

dimostrazione e divulgazione;  

- in data 31/1/2013 è stato rilasciato, con voto unanime, il parere positivo da parte del 

Comitato Tecnico del Consorzio in merito alla rinuncia di parte del terreno in 

convenzione per una superficie di circa mq 16.500, dandone comunicazione 

all’Amministrazione in data 16/7/2013; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.106 del 22/7/2013 di presa d’atto della rinuncia da 

parte del Consorzio della Ciliegia Tipica della porzione di terreno oggetto della vendita; 

Vista la perizia di stima analitica redatta dal Dr. Vezzalini Luigi, pervenuta agli atti in 

data 21/10/2013 prot. N.28797, dalla quale si rileva che il valore del terreno corrisponde 

ad €120.000/ha che per l’appezzamento oggetto di vendita corrispondono ad €198.000; 



 

Visto il frazionamento redatto dal geom. Loris Miani, approvato dall’Agenzia delle 

Entrate di Modena in data 6/11/2013 prot.n.152437, dal quale si evince che la nuova 

particella è così identificata: foglio 31 mappale 161 di mq 16.540; 

 

Considerato che: 

- con determina dirigenziale n. 374 del 13/11/2013 è stata pubblicata la gara di asta 

pubblica per la vendita del suddetto terreno per un importo di €198.000 oltre al 

€1.606,43 per spese del frazionamento; 

-  alla scadenza del termine di gara non sono pervenute offerte, pertanto la gara è andata 

deserta e se ne è dato atto con apposita pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

Vista la relazione tecnica del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del 15/1/2014 

prot.375/int, nella quale è stato rideterminato il prezzo di vendita del terreno tenendo 

conto principalmente del difficile periodo per il mercato dei terreni agricoli soprattutto 

nelle zone di pianura, ribassando il prezzo del 15% sul valore di stima, portandolo quindi 

ad €168.300: 

 

Visto il parere della Giunta Comunale che in data 20/01/2014 ha espresso parere 

favorevole alla congruità del prezzo stimato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 

e ha dato mandato alla Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio di procedere 

alla redazione degli atti per la nuova gara pubblica; 

 

Verificato che, trattandosi di un’alienazione di terreno, il regolamento per le alienazioni 

prevede il diritto di prelazione ai confinanti, pertanto a seguito del frazionamento risultano 

essere i seguenti: 

Sig.ra Cariani Maria Teresa – nata a Vignola il 11/05/1973 – CF. CRNMTR73E51L885O 

Sig. Trenti Stefano – nato a Vignola il 9/8/1971 – CF. TRNSFN71M09L885V 

Sig.ra Cavedoni Bianca – nata a Vignola il 7/5/1943 – CF. CVDBNC43E47L885T 

Sig. Cavedoni Remo – nato a Vignola il 3/11/1940 – CF. CVDRME40S03L885V 

 

Ritenuto opportuno procedere alla gara mediante asta pubblica con aggiudicazione a 

favore del presentatore della maggiore offerta in aumento rispetto al base d’asta, come 

previsto all’art.7 del vigente regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 30/9/98 e modificato con delibera di 

Consiglio n.93 del 27/12/2001 e n.11 del 21/02/06; 

 

Ritenuto inoltre opportuno, pubblicare il presente bando sul sito internet 

www.comune.vignola.mo.it e sul sito dell’Unione Terre di Castelli, nonché all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Vignola; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 26/6/2013 con la quale è stato 

approvato il bilancio di Previsione per l’anno 2013 che , assestato al 31/12/2013 è il 

riferimento quale Bilancio Provvisorio 2014; 

 

Vista la deliberazione n. 97 del 1/7/2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  vari 

Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 

di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 



nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 

dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici; 

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento delle alienazioni Geom. Chiara Giacomozzi; 

 

Vista la seguente normativa: 

R.D. 2440/1923; 

R.D. 827/1924; 

L. 241/1990; 

D.P.R. 165/2001; 

L. 448/2001; 

Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Visto il Regolamento per l'alienazione del patrimonio comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di alienare un terreno agricolo sito nell’ex Impresa Mancini sito in Via Frignanese 

censito al N.C.T. del Comune di Vignola al foglio 31 parte del mappale 161 di mq 

16.540 per un prezzo a base di gara pari ad €168.300 oltre ad € 1.606,43 per le spese 

del frazionamento; 

 

2) Di indire un’asta pubblica da tenersi col sistema delle offerte segrete da confrontarsi 

col prezzo base ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, approvando il relativo 

bando integrale di gara, allegato al presente atto. 

 

3) Di dare atto che ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, il terreno verrà proposto 

agli eventuali prelazionari e la stipula dell’atto di compravendita verrà effettuata 

scaduto inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di prelazione o in seguito 

all’espressa rinuncia dello stesso. 

 

4) Di stabilire il deposito cauzionale di garanzia nella misura del 5% del prezzo a base 

d’asta, ai sensi dell’art.7 comma 6 del regolamento delle alienazioni del patrimonio 

comunale. 

 

5) Di stipulare, quale dirigente della Direzione Lavori Pubblici, in nome e per conto del 

Comune di Vignola il relativo contratto; 

 

6)  Di introitare il ricavato dell’alienazione al Cap. 2550 “Proventi  alienazioni beni 

patrimoniali” del Bilancio 2014. 

 

7) Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 

3;  



 

8) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 

18.08.2000; 

 

9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario, al Dirigente dell’Ufficio Gare, nonché all’Assessore competente e 

diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             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. 267/2000 : 

 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

      

     ___________________________________________________________ 

      

     ___________________________________________________________ 

Data ___________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                           (Chini Dr. Stefano) 

 


