Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 63 Del 16/02/2021
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO "LE ALTE E LE BASSE" DI PROPRIETA' AZETA COSTRUZIONI S.R.L. E CONFINE COSTRUZIONI
S.R.L., APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100/2020 E COME AUTORIZZATA
CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 06/04/2020, COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G. AI
SENSI DELLA L.R. 47/78, ART. 15, COMMA 4, LETT. C STIPULA DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

-

-

-

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2014 è stato approvato il Piano
Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Le Alte e le Basse” di proprietà delle Società
AZETA Costruzioni s.r.l., C.F. 02515680367 e CONFINE Costruzioni s.r.l., C.F. 03596440366, sui terreni
identificati catastalmente al foglio n. 3, particelle nn. 43, 53, 55, 184, 195, 243, 246, 41, 44, 45,
214, 215, 216, classificati dal P.R.G. parte come zona territoriale omogenea C.1 (Le Alte)e parte
come zona territoriale omogenea D.5 (Le Basse);
Il Piano particolareggiato in parola, come altri concentrati in questa porzione di territorio
comunale (Brodano Nord), è strettamente legato al “Progetto Urbanistico ed infrastrutturale
per Opere di Urbanizzazione a carattere generale – Zona Brodano Nord” che individua
puntualmente un insieme di opere infrastrutturali necessarie all’intero ambito di Brodano;
In data 06/05/2014 veniva stipulata la convenzione attuativa del piano di cui sopra a ministero
del Notaio Dott. Giorgio Cariani, rif. rep. n. 84278, racc. n. 35794, la quale all’art. 3 prevede
giustappunto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi di
trasformazione urbanistica risultano funzionalmente ricomprese ed in tale senso subordinate alle
opere di valenza più generale necessarie per l’infrastrutturazione dell’intero ambito, così come
meglio descritte nel “Progetto di Coordinamento Infrastrutturale – Zona Brodano Nord” come
rappresentate nel Progetto di Coordinamento assunto agli atti con prot. n. 14.651/2012;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 23/07/2018 viene approvata la Variante non
sostanziale del Piano Particolareggiato in parola, con la quale vengono assunte le modifiche
progettuali previste e dettate dalla necessità di conformazione del progetto ai pareri
preventivi degli enti ed alle istanze formulate dall’Amministrazione stessa in merito alle aree di
cessione ed alla realizzazione del primo stralcio del Progetto di Coordinamento Infrastrutturale –
Zona Brodano Nord ed in data 23/10/2018 viene sottoscritta la relativa “integrazione di
convenzione” della suddetta variante, a rogito del notaio Alberto Forte, registrata a Modena il
08/11/2018 n. 17549 s. 1T e trascritta a Modena il 08/11/2018 n. Gen. 31636 n. Part. 21400;

Tenuto conto che in data 06/03/2020 con prot. n. 8.960 e successiva integrazione in data
16/03/2020 con prot. n. 10.054 il sig. Claudio Zanasi, Legale Rappresentante della Società AZETA
Costruzioni S.r.l. e della Società CONFINE Costruzioni S.r.l., ha presentato istanza di autorizzazione
alla presentazione di una variante sostanziale del Piano Particolareggiato in parola e che con
delibera di Giunta Comunale n. 40 del 06/04/2020 veniva autorizzata la presentazione della
suddetta variante al Piano costituente variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 15, comma 4,
lettera c) della L.R. 47/78 relativamente a:
- “una sostanziale riduzione della superficie utile a destinazione commerciale
(riduzione non inferiore a circa 2700 metri quadrati), rispetto a quella attualmente
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prevista nel comparto denominato “Le Alte”, confermando gli usi previsti”;
- “la sostituzione della destinazione turistico alberghiera attualmente prevista nel
comparto denominato “Le Basse” (classificato come zona D5); con l’Uso U3
“Residenza collettiva – Casa di riposo” motivando la richiesta col fatto che
“l’inserimento di tale funzione sostitutiva comporterebbe un’ulteriore riduzione,
riduzione non inferiore a circa 1100 metri quadrati, della superficie utile attualmente
edificabile nel comparto “Le Basse” e consentirebbe l’insediamento di una funzione
di pubblico interesse, di cui è in considerevole aumento la necessità a livello anche
sovracomunale, anche in considerazione del fatto che alla funzione di casa di
riposo sarebbero associate anche quella di accoglienza diurna ed alcune residenze
protette collegate alla casa di riposo”;
- “la conversione ad uso residenziale di una modesta quantità (inferiore al 10%) della
superficie utile attualmente destinata ad uso turistico-alberghiero attualmente
assegnata al comparto “Le Basse” da intendersi come un ulteriore minimo utilizzo
(circa 200 mq) della S.U. totale ad uso residenziale attualmente prevista dagli indici
previsti dal PPIP approvato”;
con specifica che l’approvazione della variante al Piano come proposta comporterebbe una
riduzione di oltre 3.000 metri quadrati dell’attuale edificabilità assegnata ai comparti e che tale
variante non andrebbe a modificare quanto previsto dal “Progetto Urbanistico ed
infrastrutturale per Opere di Urbanizzazione a carattere generale – Zona Brodano Nord”, né ad
incidere sul soddisfacimento delle dotazioni territoriali prescritte dagli standard urbanistici per le
nuove funzioni previste;
Posto che in data 30/04/2020 con prot. nn. 13.786, 13.787, 13.788, con integrazione in data
12/05/2020 prot. n. 14.986, in data 26/05/2020 con prot. n. 16.248, in data 16/11/2020 con prot. n.
38.199 ed in data 20/11/2020 con prot. n. 39.040, veniva presentata istanza di approvazione di
variante sostanziale al P.P.I.P. denominato “le Alte e le Basse” costituente variante al P.R.G. come
da autorizzazione di Giunta Comunale sopra citata, completa degli allegati necessari trattenuti
agli atti del Servizio Urbanistica ed Ambiente;
Dato atto che:
- gli elaborati di variante del Piano Particolareggiato in parola sono stati depositati per la libera
visione da parte dei cittadini presso il Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Vignola
dal giorno 10/06/2020 e per 30 giorni consecutivi e cioè sino al 10/07/2020, dandone notizia
mediante pubblicazione all’Albo on-line comunale e che nel periodo di 30 (trenta) giorni
successivi al compiuto deposito, e cioè entro il 10/08/2020 è pervenuta una osservazione da
parte dei privati, assunta agli atti in data 31/07/2020 con prot. n. 24.528 e presentata da Azeta
Costruzioni Srl e Confine Costruzioni Srl (rif. certificato di avvenuto deposito reg. albo n.
605/2020);
- in data 10/06/2020 con prot. n. 17.772 gli elaborati di variante sono stati trasmessi alla Provincia
di Modena – Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e cartografica, all’Azienda U.S.L. di
Modena – Distretto di Vignola, ARPAE Modena, al Servizio Lavori Pubblici – Viabilità del Comune
di Vignola, al fine di acquisire i pareri di competenza;
- sono pervenuti i seguenti pareri:
o parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Modena assunto agli atti in data 10/07/2020
con prot. n. 21.972;
o parere favorevole dell’Azienda USL di Modena – Distretto di Vignola assunto agli atti in
data 17/07/2020 con prot. n. 23.040
o parere favorevole condizionato del Servizio lavori Pubblici – Viabilità del Comune di
Vignola assunto agli atti in data 15/10/2020 con prot. int. n. 3.176;
Preso atto che:
- I sopracitati pareri sono stati trasmessi alla Provincia di Modena in data 16/10/2020 con prot. n.
34.017/20 unitamente all'Attestazione di avvenuta pubblicazione/deposito (Attestazione Albo
n. 605/2020) e all'osservazione pervenuta in data 31/07/2020 con prot. n. 24.528 e presentata
da Azeta Costruzioni Srl e Confine Costruzioni Srl;
- La Provincia di Modena, con atto del Presidente n. 134 del 22/10/2020, assunto agli atti del
Comune di Vignola in data 23/10/2020 al prot. gen. n. 34.926/2020, sulla base e secondo i
contenuti dell’istruttoria tecnica allegata al citato atto, ha ritenuto di non sollevare osservazioni
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di natura urbanistica ed ha formulato parere ambientale ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R.
24/2017 richiamando il parere di ARPAE (ALL. B) e prescrivendo, considerata l’ubicazione dei
lotti oggetto di variante che si collocano nel settore di ricarica della falda di tipo A – ricarica
diretta, in fase di realizzazione, il rispetto dei contenuti dell’Allegato 1.4 alle N.T.A. del P.T.C.P.,
con particolare riferimento alle lettere t) ed u), rispettivamente “realizzazione di fondazioni
profonde a contatto con il tetto di ghiaie” e “fognature ed pere di collettamento ai corpi
recettori di acque reflue urbane”;
Considerato che con la variante proposta viene di fatto ridotta la superficie edificatoria ed
introdotta una funzione pubblica di interesse collettivo, ovvero la funzione U3 “Residenza collettiva
– Casa di riposo”, mantenendo inalterate le opere di interesse generale di cui al “Progetto
Urbanistico ed infrastrutturale per Opere di Urbanizzazione a carattere generale – Zona Brodano
Nord” già in corso di realizzazione;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2020, esecutiva, con la quale si è
quindi provveduto con le prescrizioni ed i pareri degli enti competenti sopracitati, all'approvazione
della variante al Piano particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “le Alte e le Basse”,
distinto catastalmente al Foglio n. 3, Mappali nn. 43, 53,55, 184, 195, 243, 246, 41, 44, 45, 214, 215,
216, classificato dal vigente P.R.G. parte come zona territoriale omogenea C.1 (Le Alte) e parte
come zona territoriale omogenea D.5 (Le Basse), in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 15,
comma 4, lettera c) della L.R. 47/78, in coerenza con il procedimento avviato ed individuato con
la stipula delle convenzioni del 2014 e del 2018 del piano in parola;
Visto altresì lo schema di convenzione urbanistica attuativa, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, conforme al contenuto di quanto approvato con la suddetta delibera di
C. C. 100 del 21/12/2020 con relativi elaborati tecnici e con quanto già determinato con i
precedenti atti deliberativi e convenzioni urbanistiche in data 06/05/2014 a ministero del Notaio
Dott. Giorgio Cariani, rif. rep. n. 84278, racc. n. 35794 ed in data 23/10/2018 a ministero del Notaio
Dott. Alberto Forte, registrata a Modena il 08/11/2018 n. 17549 s. 1T e trascritta a Modena il
08/11/2018 n. Gen. 31636 n. Part. 21400;
Richiamati in particolare gli artt. 3, 4 e 5 della convenzione, in ordine agli obblighi, attuazione e
garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Ritenuto opportuno provvedere alla stipula della convenzione urbanistica relativa alla variante in
oggetto, dando atto che alla stipula della convenzione attuativa interverranno:
per la proprietà le ditte:
- "AZETA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Vignola, Via Caselline n. 272, codice fiscale:
02515680367, rappresentata dal Presidente Consiglio Amministrazione sig. ZANASI
CLAUDIO - Codice fiscale: ZNSCLD53H23F257B;
- "CONFINE COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Vignola, Via Caselline n. 272, codice fiscale
03596440366, rappresentata dall'Amministratore Unico - sig. ZANASI CLAUDIO - Codice
fiscale: ZNSCLD53H23F257B;
per il Comune di Vignola, l'arch. Serena Bergamini, autorizzata con decreto della Sindaca prot.n.
44422 del 31/12/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito
del servizio" URBANISTICA E AMBIENTE" ed in esecuzione della presente determinazione;
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio
"URBANISTICA ED AMBIENTE";
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e
operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023
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dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di approvare lo schema di convenzione urbanistica attuativa e relativi elaborati All. A –
CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLO SCOMPUTO DEGLI ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZZIONE A CARATTERE GENERALE e All. B – tav. 8/1, AREE DI
URBANIZZAZIONE U1 e U2, relativo alla variante al Piano particolareggiato di Iniziativa
Privata denominato “Le Alte e Le Basse”, distinto catastalmente al Foglio n. 3, Mappali nn.
43, 53,55, 184, 195, 243, 246, 41, 44, 45, 214, 215, 216, classificato dal vigente P.R.G. parte
come zona territoriale omogenea C.1 (Le Alte) e parte come zona territoriale omogenea
D.5 (Le Basse), in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera c) della L.R.
47/78, di proprietà Azeta Costruzioni s.r.l. e Confine Costruzioni s.r.l., nel testo allegato alla
presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, conforme
quanto
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2020;
3. Di dare atto che alla stipula della convenzione interverranno:
per la proprietà le ditte:
- "AZETA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Vignola, Via Caselline n. 272, codice fiscale:
02515680367, rappresentata dal Presidente Consiglio Amministrazione sig. ZANASI
CLAUDIO - Codice fiscale: ZNSCLD53H23F257B;
- "CONFINE COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Vignola, Via Caselline n. 272, codice fiscale
03596440366, rappresentata dall'Amministratore Unico - sig. ZANASI CLAUDIO - Codice
fiscale: ZNSCLD53H23F257B;
- per il Comune di Vignola, l'arch. Serena Bergamini, autorizzata con decreto della
Sindaca prot.n. 44422 del 31/12/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione
organizzativa nell'ambito del servizio" URBANISTICA E AMBIENTE" ed in esecuzione della
presente determinazione;
4. Di stabilire che le spese conseguenti e dipendenti alla stipula della convenzione di che
trattasi per il Comune di Vignola sono a carico della proprietà suddetta;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.
e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2
L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009.
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
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(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/267
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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ALLEGATO “A” ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
“LE ALTE - LE BASSE”
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLO SCOMPUTO DEGLI ONERI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZZIONE A CARATTERE GENERALE
(1° STRALCIO)

La convenzione originaria, della quale la presente rappresenta solo una specifica attuativa che
intende mantenere inalterate le originarie pattuizioni già sottoscritte, stipulata in data 6 maggio
2014, repertorio 84278, prevede che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali
agli interventi di trasformazione urbanistica risultano funzionalmente ricomprese ed in tale senso
subordinate alle opere di valenza più generale necessarie per l’infrastrutturazione dell’intero
ambito, così come meglio descritte nel “Progetto di Coordinamento Infrastrutturale – Zona
Brodano Nord” e sono quindi subordinate alle infrastrutturazioni dell’intero ambito Brodano Nord
come rappresentate nel Progetto di Coordinamento assunto agli atti con prot. n. 14.651/2012.
Tali opere di interesse generale, eseguite direttamente dal privato e così come approvate in
variante del progetto originario in seguito alla conformazione ai pareri acquisiti dagli Enti
competenti, sono, ai sensi di legge e della convenzione, soggette a scomputo di oneri.
Il presente allegato alla convenzione risulta necessario al fine di definire i criteri di scomputo degli
oneri in relazione alla percentuale di valenza collettiva o privata delle opere di urbanizzazione
stesse così come di seguito definite.
Il progetto esecutivo riguardante le opere di urbanizzazione a carattere collettivo (1° stralcio del
Progetto di coordinamento) determina il costo totale delle stesse opere a base d’appalto pari a €
987.373,77 così suddiviso per tipologia d’intervento:
- realizzazione della rotatoria
€
247.820,41
- illuminazione pubblica
€
43.489,80
- opere per impianti
€
656.475,85
- oneri per la sicurezza
€
39.587,71
sommano
€
987.373,77
L’esborso finanziario per la realizzazione delle opere a carattere collettivo pari a € 987.373,77
verrà scomputato dall’onere finanziario per quella parte parte di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria che rivestono appunto valenza generale (art. 3 comma 1, art. 8 punto 2
ed art. 9 punto 1 lettere a) e b) della Convenzione primigenia) secondo i criteri di seguito
specificati.
Valutate le opere da realizzare e la loro valenza collettiva, quest’ultima depurata dalle
interferenze di quella parte di opere che rivestono funzionalmente l’interesse dei singoli
lottizzanti privati, si determina lo scomputo d’oneri in percentuale da applicarsi sul costo per
la realizzazione delle stesse. L’incidenza dell’onere per la sicurezza, previsto globalmente, in
1
questa sede viene diviso in percentuale fra le tre tipologie d’intervento .
Le tipologie d’intervento comprendono:
a) Opere per fognatura acque bianche, da rotatoria a recapito fosso scolmatore della
provincia di Modena.
1

-

Rotatoria ed illuminazione
Impianti acque bianche
Fognature nere
Sommano

(291.310,20+12.169,45)
(406.588,83+16.982,86)
(249.887,23+10.435,40)
(947.786,06+39.587,71)

=
=
=
=

€ 303.479,47
€ 423.571,69
€ 260.322,71
€ 987.373,77

Costo dell’opera € 423.571,63 comprensivo della quota per la sicurezza.
Percentuale dell’opera di valenza pubblica = 64% (vedi allegato a firma dell’ing. Andrea
Artusi).
b) Realizzazione rotatoria.
Costo dell’opera € 303.479,47 comprensivo della quota per la sicurezza.
Percentuale dell’opera di valenza pubblica = 50%.
c) Raddoppio fogna nera tramite nuovo tubo di diametro mm 630.
Costo dell’opera € 260.322,71 comprensivo della quota per la sicurezza.
Percentuale dell’opera di valenza pubblica = 0,00%.
Opere per specifiche necessità HERA spa = solo fornitura tubo diametro mm 630.
Qualora a consuntivo finale, l’importo dei lavori dovesse superare l’importo dei lavori previsto
alle precedenti lettere a) e b) (€ 727.051,10), si applicheranno le medesime percentuali agli
importi come da consuntivo finale, sia per le fogne acque bianche (64%) sia per la rotatoria
(50%) con conseguente rideterminazione della quota a scomputo.
L’onere finanziario è in funzione della superficie utile divisa per funzioni e zone e specificata
dall’art.2 lettera c) della Convenzione primigenia.
Zone Le Alte
superficie utile
5183 mq
Zone Le Basse
superficie utile
6500 mq
sommano
11683 mq
Si sottolinea in merito che le società AZETA SRL e CONFINE COSTRUZIONI SRL (P.P.I.P.
denominato LE ALTE E LE BASSE) realizzeranno per intero, a propria cura e spese le opere
di interesse generale di cui al progetto di coordinamento citato (primo stralcio funzionale),
pertanto la Società IL BOSCO SRL ed i signori Bettelli (P.P.I.P. denominato IL BOSCO) non
parteciperanno alla realizzazione di dette opere e pertanto non beneficeranno dello
scomputo di oneri secondo i criteri sopra specificati.
IMPORTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RELATIVO SCOMPUTO E CONTRIBUTO
CONCESSORIO
Gli oneri di urbanizzazione per quanto afferisce la quota relativa alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di interesse dello specifico comparto in oggetto, si riterranno assolti con la
realizzazione diretta delle stesse da parte dei lottizzanti secondo modalità previste per le legge e
gli obblighi assunti nella presente convenzione.
Gli oneri di urbanizzazione per quanto afferisce la quota relativa alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di interesse generale, come sopra identificata, vedranno realizzazione
diretta da parte de lottizzanti secondo le modalità previste per legge e gli obblighi assunti e
saranno inoltre oggetto di scomputo secondo quanto definito dalla presente convenzione e dai
criteri del presente Allegato “A” alla medesima.
Gli importi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse collettivo, in conformità
al progetto di coordinamento ed agli atti come precedentemente approvati ed assunti nella
primigeinia convenzione del del 6 maggio 2014 repertorio 84278, delle quali il lottizzante assume
l’onere della realizzazione con il presente atto convenzionale, risultano come da computo metrico
estimativo così quantificate:
• Opere per fognatura acque bianche, da rotatoria a recapito fosso scolmatore
della provincia di Modena
€ 423.571,63 (comprensivo della quota per la sicurezza)
• Realizzazione rotatoria.
€ 303.479,47 (comprensivo della quota per la sicurezza)
• Raddoppio fogna nera tramite nuovo tubo di diametro mm 630
€ 260.322,71 (comprensivo della quota per la sicurezza)

Delle quali risultano a scomputo di oneri esclusivamente per la parte identificata come avente
valenza pubblica secondo i criteri sopra descritti:
• il 64% per Opere per fognatura acque bianche, da rotatoria a recapito fosso
scolmatore della provincia di Modena, ovvero per € 271.085,84
• il 50% per Realizzazione rotatoria, ovvero per € 151.739,73

1

Repertorio

Raccolta
CONVENZIONE PER
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
“LE ALTE - LE BASSE” – VARIANTE
REPUBBLICA ITALIANA

Il …………………………………………
in Vignola, via ………….. n. ……...
Innanzi a me dottor …………………. Notaio in Vignola, iscritto nel ruolo del distretto notarile di
Modena,
sono presenti
“COMUNE DI VIGNOLA” con sede in Vignola, via Bellucci n. 1, codice fiscale numero 00179790365,
in seguito per brevità, denominato "Comune", in persona ………………………, nata a …………….. il
giorno ………………., nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente,
domiciliata per la carica presso la sede municipale, la quale agisce in nome e per conto del Comune
stesso ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera C del D. Lgs 267/2000, nominato con provvedimento del
Segretario Generale, per dare esecuzione alla determinazione;

"AZETA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Vignola (MO) via Caselline n. 272, capitale sociale Euro
2.700.000 (duemilioni- settecentomila), iscritta nel Registro Imprese di Modena codice fiscale 025 156
80367, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Zanasi
Claudio nato a Modena il 23 giugno 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto
autorizzato dal vigente statuto sociale e dalla delibera del consiglio di amministrazione del
19.10.2018.
"CONFINE COSTRUZIONI S.R.L." , con sede in Vignola Via Caselline n. 272, capitale sociale Euro
900.000 (novecentomila) iscritta nel Registro Imprese di Modena codice fiscale 035 964 40366, in
persona dell'amministratore unico e legale rap- presentante Zanasi Claudio, sopra identificato, a
quest'atto autorizzato dal vigente statuto sociale .
Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo
Premettono i comparenti che
•

•

la società AZETA COSTRUZIONI S.R.L. e la società LAGHETTO DEI CILIEGI S.R.L. con sede in
Vignola, hanno stipulato convenzione, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 7 dicembre
1978 n. 47, per regolare le obbligazioni da assumersi da parte dei lottizzanti per il Piano
Particolareggiato “Le Alte – Le Basse” a rogito del Notaio Cariani di Vignola del 6 maggio 2014
repertorio 84278 (registrato a Modena il 14 maggio 2014 n. 5699/1t e trascritto a Modena il 14
maggio 2014 particolare 7808) e successiva integrazione a rogito del Notaio Alberto Forte di
Vignola del 23 ottobre 2018 repertorio 1010 (registrato a Modena il 08 novembre 2018 n.
17549/1T e trascritto a Modena il 08 novembre 2018 n. Gen 31636 e particolare 21400;
la società LAGHETTO DEI CILIEGI S.R.L. ha venduto aree ricomprese nella convenzione alla
società "CONFINE COSTRUZIONI s.r.l." con atti del notaio Paone di Vignola del 17 dicembre
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•

•

•

•

•
•
•

•

2014 repertorio 827 e del 23 dicembre 2015 repertorio 1732 (registrati a Modena il 30 dicembre
2014 N. 16592 e trascritti a Modena il 31 dicembre 2014 particolare 22019 ed il 29 dicembre
2015 particolare 20719);
con nota assunta agli atti del Comune con prot. n. 39.336 in data 02/12/2015, veniva presentato
in nome e per conto della società AZETA Costruzioni S.r.l. il progetto Urbanistico per opere di
urbanizzazione in attuazione dei P.P.I.P. “Le alte e le basse” ed “Il Bosco”, Zona Brodano Nord,
con richiesta di avvio dell’iter istruttorio per il rilascio del titolo abilitativo, limitatamente ad un solo
stralcio funzionale (opere attinenti alle sole aree di proprietà). Tale progetto prevede nel suo
complesso, non solo opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali ai comparti sopra
citati, ma anche la realizzazione di opere infrastrutturali di respiro urbanistico più ampio e
consistenti in una nuova strada di collegamento tra Via Cà dei Lazzarini e Via per Spilamberto,
con la realizzazione di una nuova rotatoria sull’intersezione tra Via per Spilamberto e Via
Modenese, nonché la realizzazione di tutte le reti tecnologiche, in particolare della dorsale
fognaria di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell’area nord-ovest di Vignola;
al fine di indirizzare i soggetti attuatori verso una progettazione definitiva più precisa,
circostanziata e dettagliata delle opere previste dal progetto di Coordinamento (stralcio) di cui
sopra, si procedeva a richiedere un parere preventivo agli enti competenti (ARPA, HERA,
CONSORZIO DI BONIFICA BURANA, SERVIZIO TECNICO DI BACINO, PROVINCIA DI
MODENA) a seguito dei quali sono state individuate soluzioni diverse, rispetto al Progetto di
Coordinamento originario richiamato, in particolare per quanto riguarda il recapito delle acque
meteoriche che hanno previsto non più la tecnica del bacino laminazione negli specchi d’acqua
esistenti, ma lo scarico nel fosso scolmatore della Pedemontana, oltre ad una lieve modifica nel
dimensionamento/posizionamento della rotatoria.
E’ prevista la cessione di verde pubblico nella quantità di mq. 8.027 (“Le Alte” 1.302mq + 980mq,
“Le Basse” mq 4.880 + mq 865) come si desume dalla Tav. A/8/1 (prot. n. 38.199 del 16/11/2020)
richiesta come dotazione e area di cessione dal PRG, in parte prevista nella precedente variante
come riempimento e piantumazione a verde di due dei tre ex laghetti, ora non più funzionali per le
modifiche apportate al sistema di recapito del sistema fognario (ex vasche di laminazione ora
sostituite dallo scarico nel fosso scolmatore della Pedemontana). ll posizionamento e relativa
quantità sono individuate nella tavola A/7 (prot. n. 13.786 del 30/04/2020) della variante
urbanistica oggetto della presente.
la nuova soluzione progettuale di scarico delle reti fognarie con recapito finale nel fosso
scolmatore esistente a lato della strada Pedemontana, e la progettazione esecutiva della nuova
rotatoria, hanno determinato alcune modifiche, ancorchè non sostanziali, a quanto previsto dalle
Tavole facenti parte il P.P.I.P. “Le Alte e Le Basse” approvato con Delibera del CC n. 14 del
25/02/2014, e determinato il procedimento di variante non sostanziale al Piano approvato,
variante poi approvata con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 23/07/2018
in data 04 febbraio 2019 il Comune di Vignola ha rilasciato ai lottizzanti il permesso di costruire
n°165/2017 per l’esecuzione del primo stralcio del “Progetto urbanistico ed infrastrutturale per
opere di urbanizzazione a carattere generale – Zona Brodano Nord”;
in data 13 gennaio 2020 i lottizzanti hanno stipulato il contratto di appalto per la realizzazione dei
suddetti lavori, dando l’inizio agli stessi;
a seguito di ulteriori verifiche progettuali i soggetti attuatori convenivano sulla necessità di
proporre una nuova variante al P.P.I.P., variante riguardante un differente (ed inferiore), utilizzo
della SU attualmente convenzionata, oltre alla sostituzione della funzione “turistico alberghiera
U2” con la funzione “Residenza collettiva U3”, e minime modifiche all’interno del perimetro dei
due comparti; tale variante non apporta nessuna modifica alle caratteristiche e peculiarità del
menzionato “Progetto Urbanistico ed Infrastrutturale per Opere di Urbanizzazione a carattere
generale” che resta la base di riferimento per l’attuazione di ogni strumento urbanistico attuativo
della zona;
con Deliberazione n. 40 in data 06/04/2020 della Giunta Comunale, veniva formalizzato, da parte
del Comune di Vignola il percorso di avvio della variante urbanistica oggetto della presente e si
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•

•

•

•

•

procedeva all’acquisizione agli atti degli elementi ed elaborati necessari alla sua approvazione;
a seguito della presentazione degli elaborati di cui sopra in data 30/04/2020 ( rif. prot. n. 13.786,
13787, 13788), integrati in data 12/05/2020 con prot. n. 14.896, in data 26/05/2020 con prot. n.
16.248, in data 16/11/2020 con prot. 38.199 e definitivamente integrati in data 20/11/2020 con
prot. 39.040, dell’acquisizione dei pareri degli enti competenti e della esecuzione di tutte le
procedure previste per legge, il Consiglio Comunale nella seduta n. 100 del 21/12/2020 ha
approvato la variante del P.P.I.P. in oggetto in variante al P.R.G. vigente;
il progetto esecutivo del Progetto di Coordinamento Infrastrutturale – Zona Brodano Nord
presentato ai sensi di quanto definito all’art. 4bis, ha determinato il costo delle opere di
urbanizzazione secondaria a carattere collettivo (I stralcio del progetto di coordinamento) in euro
987.373,77 (novecentottantasettemilatrecentosettantatré virgola settantasette) da scomputarsi,
come previsto dall'articolo 3 comma 1, 8 punto 2 e dall'articolo 9 punto 1 lettere "a" e "b" della
sopracitata convenzione e secondo i criteri definiti nell’Allegato “A”, parte integrante della
presente, dall'onere finanziario corrispondente alle opere di urbanizzazione;
le aree di urbanizzazione secondaria da cedere al Comune di Vignola secondo quanto previsto
dall'articolo
9
punto
1
della
citata
convenzione,
per
totali
mq
8.422,00
(ottomilaquattrocentoventidue virgola zero) suddivisi in mq 395,00 (trecentonovantacinque virgola
zero) per parcheggi (U), e mq. 8.027,00 (ottomilazeroventisette virgola zero) per aree verdi di
interesse generale (G2);
al fine di realizzare la parte terminale dell'impianto fognario e della rotatoria previsti nei Piani
particolareggiati approvati e nel progetto di coordinamento, che sono richiamati nella premessa,
comma 6 della citata convenzione, i lottizzanti si impegnano a cedere anticipatamente al Comune
di Vignola circa mq. 1.300 (milletrecento), salvo frazionamento catastale, per opere di
urbanizzazione che rivestono un carattere collettivo;
che le parti di questo atto intendono espressamente escludere ogni volontà di novazione delle
obbligazioni assunte con la citata convenzione, intendendosi, con la presente, definire le
specifiche tecniche necessarie a dare attuazione a quanto già precedentemente convenzionato
ed approvato e come modificato ai sensi della variante tecnica sin qui descritta;
gli immobili di proprietà AZETA COSTRUZIONI S.R.L. sono distinti:
nel Catasto Fabbricati di Vignola Foglio 3 con i seguenti dati:
= mappale 44 sub. 2 - Via Modenese piano T-1-2 -categoria A/3, classe 3, vani
8,5, R. C. Euro 614,58;
= mappale 41 sub. 2 - Via Modenese piano T -categoria C/2, classe 1, m.q. 20, R.
C. Euro 30,99;
= mappale 215 sub. 2 - Via per Spilamberto piano T -categoria C/2, classe 1, m.q.
22, R. C. Euro 34,09;
= mappale 216 - Via per Spilamberto piano T
nel Catasto Terreni di Vignola Foglio 3 con i seguenti dati:
= mappale 45 - frutt irrig classe 2, ha. 1.15.92 (ettari uno, are quindici e centiare
novantadue), R.D. Euro 152,66, R.A. Euro 95,79;
= mappale 214 - frutt irrig classe 2, ha. 0.26.15 (ettari zero, are ventisei e centiare
quindici),R.D. Euro 37,14, R.A. Euro 21,61;

•

gli immobili di proprietà CONFINE COSTRUZIONI S.R.L. sono distinti:
nel Catasto Fabbricati di Vignola Foglio 3 con i seguenti dati:
= mappale 53 sub. 4 - Via Modenese n. 2359
m.q. 70, R. C. Euro 169,91;

piano T-1 categoria C/6, classe 2,
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= mappale 55 sub. 5 - Via Modenese n. 2359 piano T-1 categoria C/1, classe 11,
m.q. 739, R. C. Euro 14.999,31;
= mappale 55 sub. 9 - Via Modenese n. 2359 piano T categoria C/1, classe 9, m.q.
321, R. C. Euro 4.791,12;
= mappale 55 sub. 11 - Via Modenese n. 2359 piano T categoria D/8, R. C. Euro
1.239,50;
= mappale 55 sub. 12 - Via Modenese n. 2359 piano 2 categoria A/3, classe 2,
vani 5, R. C. Euro 309,87;
= mappale 55 sub. 13 - Via Modenese n. 2359 piano 2 categoria A/3, classe 2,
vani 8, R. C. Euro 495,80;
= mappali 55 sub. 4 - 55 sub. 10 - 55 sub. 14 - 184 sub. 3 – 53 sub. 3 – BCNC
nel Catasto Terreni di Vignola Foglio 3 con i seguenti dati:
= mappale 14 - seminativo - classe 3, ha. 0.01.62 (ettari zero, are uno e centiar
sessantadue), R.D. Euro 0,84, R.A. Euro 0,92;
= mappale 43 - bosco ceduo - classe 2, ha. 0.09.55 (ettari zero, are nove e centiare
cinquantacinque), R.D. Euro 1,23, R.A. Euro 0,20;
= mappale 318 - rel acq es - ha. 0.04.51 (ettari zero, are quattro e centiare
cinquantuno);
= mappale 195 - frutt irrig - classe 1, ha. 0.57.75 (ettari zero, are cinquantasette e
centiare settantacinque), R.D. Eu- ro 147,64, R.A. Euro 59,65;
= mappale 243 - frutt irrig - classe 1, ha. 0.07.95 (ettari zero, are sette e centiare
novantacinque), R.D. Euro 20,36, R.A. Euro 8
= mappale 246 - frutt irrig - classe 1, ha. 0.04.20 (ettari zero, are quattro e centiare
venti), R.D.
Euro 10,74, R.A. Euro 4,3
tanto premesso, si conviene quanto segue.
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. I lottizzanti, società AZETA COSTRUZIONI S.R.L. e CONFINE COSTRUZIONI S.R.L, assumono
gli oneri ed obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che
saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. I lottizzanti rimangono altresì obbligati per sé, successori ed aventi causa per tutto quanto
specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione.
4. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della
convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed
espresse clausole contenute nella presente convenzione.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai lottizzanti non possono essere ridotte o
estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie
in sostituzione.
6. Per eventuali inadempimenti ai patti, l’alienante e l'acquirente verranno comunque ritenuti
responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse
derivarne.
7. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni
comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a
opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla
stessa.
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ART. 2
COMPARTO UNICO D’INTERVENTO
Il nuovo comparto d’intervento a seguito della Variante approvata comprende:
a) La totalità dell’area classificata come zona omogenea C1 dal PRG vigente di 15.770
(quindicimilasetttecentosettanta) mq di proprietà AZETA COSTRUZIONI S.R.L. ed in questa sede
denominata “le Alte”;
b) La totalità dell’area classificata come zona omogenea D.5 dal PRG vigente di circa 24.800
(ventiquattromilaottocento) mq di proprietà della società CONFINE COSTRUZIONI s.r.l. denominata
in questa sede “le Basse” ”;
Il totale della superficie minima delle aree d’intervento risulta dalla somma dei precedenti punti a) + b)
= 40.570 (quarantamilacinquecentosettanta) mq
c) La superficie utile complessiva massima realizzabile risulta dalla somma delle superfici utili in
funzione delle destinazioni d’uso determinate dal PRG vigente:
- zona le Alte superficie utile massima (rif. Ut 0,25)= 3.942,50 (tremilanovecentoquarantadue virgola
cinquanta) mq
- zona le Basse superficie utile massima (rif. Uf 0,60)= 14.880,00 (quattordicimilaottocentoottanta)
mq
Sommano 18.822,50 (diciottomilaottocentoventidue virgola cinquanta) mq
d) La superficie utile complessiva in progetto approvato:
- zona le Alte superficie utile = mq 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta)
- zona le Basse superficie utile = mq 5.500,00 (cinquemilacinquecento)
Sommano mq 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta)

ART. 3
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. Le opere di urbanizzazione primaria di pertinenza del presente Piano e come oltre disciplinato,
risultano funzionalmente ricomprese ed in tale senso subordinate alle opere di valenza più generale
necessarie per l’infrastrutturazione dell’intero ambito, così come meglio descritte nel citato “Progetto
di coordinamento infrastrutturale – Zona Brodano Nord e Valutazione tecnica della società Laghetto
dei Ciliegi srl”. Preso atto che all’interno di tali opere del “Progetto di Coordinamento” sono altresì
ricomprese parte delle opere di urbanizzazione primaria dei comparti contigui, la realizzazione delle
presenti opere di urbanizzazione dovrà avvenire, anche per stralci funzionali e temporali, in stretto
coordinamento con le analoghe opere dei comparti citati, ovvero, accertata la disponibilità delle aree
interessate, la preventiva realizzazione delle corrispondenti opere da parte dei soggetti attuatori, a
scomputo di oneri, secondo i criteri definiti nell’Allegato “A” parte integrante della presente.
Pertanto ai sensi dell'Art. 25 della LR 07/12/1978 n. 47, in ordine alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria a spettanza del presente comparto, i lottizzanti si obbligano a:
1. cedere gratuitamente al comune di Vignola tutte le aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria (U1), quali:
a) parcheggi di urbanizzazione PU1 mq 3.044,00 (tremilaquarantaquattro), mq 1.174
(millecentosettantaquattro) per il comparto le Alte e mq 1.870 (milleottocentosettanta) per il comparto
le Basse) ”;
b) strade mq 3.574,00 (tremilacinquecentosettantaquattro), mq 703,00 (settecentotre) per il comparto
le Alte e mq 2871,00 (duemilaottocentosettantuno) per il comparto le Basse)
Tali aree sono visualizzate nella Tav. A/8/1 (prot. n. 38.199 del 16/11/2020) che, insieme allo schema
della presente convenzione vengono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Tali opere dovranno essere assoggettate a titolo abilitativo prima del loro inizio.
2. presentare specifico progetto esecutivo delle suddette opere di urbanizzazione primaria, redatto in
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conformità alle disposizioni regolamentari al momento vigenti in materia, distinto per stralci esecutivi
se del caso;
3. presentare congiuntamente ai soggetti interessati, ovvero per conto dei lottizzanti dei comparti
limitrofi in conformità al progetto di coordinamento di cui sopra, specifico progetto delle opere di
urbanizzazione secondaria, pur distinto per stralci esecutivi se del caso, come sommariamente
descritte nel “Progetto di Coordinamento” già più volte richiamato, al fine di garantire una corretta e
coordinata realizzazione delle opere nel loro complesso o stralcio funzionale; tali opere di
urbanizzazione primaria e secondaria dovranno pertanto essere assoggettate a specifici titoli
abilitativi prima della loro realizzazione.
4. includere negli atti di vendita di porzioni di terreno o fabbricati le servitù perpetue ed inamovibili, a
favore di aziende erogatrici ed enti relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti e altri servizi che
interessano il comparto come opere di urbanizzazione primaria o di allacciamento; si impegna inoltre,
per sé e per i successivi aventi causa, ad includere negli atti di vendita l'obbligo, da parte degli
acquirenti, di mettere a disposizione delle aziende i locali eventualmente necessari per l'allestimento
delle cabine elettriche, qualora la richiesta di potenza, da parte dell'acquirente stesso o successivi
aventi causa, superi le previsioni originarie di progetto;
5. ad eseguire tutte le opere proprie relative al comparto di iniziativa privata, parte delle opere di
servizio generale anche esterne al comparto indispensabili ai fini del collaudo delle proprie opere;
6. ad eseguire a propria cura e spesa tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui sopra oggetto
del piano particolareggiato e a propria cura e spese per quanto ripartito tra i soggetti interessati ,
sopra richiamati, le opere di urbanizzazione secondaria, come previsto dall'art. 31 della Legge
Regionale 7 Dicembre 1978 n. 47, sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale, o degli Enti
preposti alla sorveglianza, cui spetta il collaudo finale delle opere, tali opere sono così specificate:
6.1. le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio, ivi compresi i percorsi pedonali e ciclabili sia
fiancheggianti la sede stradale o altrove collocati, ma comunque riservati al pubblico passaggio, e
l'eventuale verde di arredo alla viabilità, gli spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi e la fermata
dei mezzi pubblici, se richiesti;
6.2. le fognature e gli eventuali impianti di depurazione, ancorché esterni al comparto in
parola, ma funzionali allo stesso;
6.3. la rete di distribuzione idrica e del gasdotto;
6.4. il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
6.5. la rete di illuminazione pubblica limitatamente alle aree pubbliche;
6.6. gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche reti, ancorché da realizzarsi all'esterno del
comparto, ma tali da risultare al diretto servizio del nuovo insediamento, ivi comprese anche le
chiusure in maglia dei servizi a rete, previste per una maggiore funzionalità della gestione dei servizi
stessi; eventuali realizzazioni che possono rivestire carattere di più generale utilità, rendendo
possibile l’allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati (preesistenti o di
progetto), saranno a carico dell’Amministrazione Comunale;
6.7. i nuclei di verde pubblico e di arredo alla viabilità ed ai parcheggi;
6.8. la rete telefonica: a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica
contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, previo accordo tra
proprietà e gestore, quando le canalizzazioni stesse siano previste nelle aree destinate a divenire
pubbliche;
7. ad eseguire tutte le opere proprie relative al comparto d’iniziativa privata, parte delle opere di
servizio generale anche esterne al comparto indispensabili ai fini del collaudo delle proprie opere;
8. al termine del programma edilizio i soggetti attuatori si obbligano a ripristinare le opere di
urbanizzazione primaria esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
9. a non trasferire a terzi le obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, né a
cedere le aree e le opere stesse anche nel caso di trasferimento frazionato a terzi; ove risultassero
mancanti nella zona le reti di alimentazione relative a gasdotto e acquedotto è riconosciuta alla
proprietà la facoltà di differirne la realizzazione all'interno del comparto, fino a quando tali
infrastrutture non siano presenti; solo in questo caso è riconosciuta la facoltà di trasferire l'onere in
questione, anche frazionatamente;
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10. a riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento alle opere di urbanizzazione ed
alle reti da realizzare nell’ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori; ciò
per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere
a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o dalle competenti
aziende erogatrici.
ART. 4
MODALITA' E TEMPI Dl ESECUZIONE
DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, in
conformità ad apposito progetto esecutivo che sarà presentato al Comune per le prescritte
approvazioni.
2. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
risulteranno definite dal progetto esecutivo delle dette opere di urbanizzazione, sulla base del quale
sarà rilasciato il giusto titolo per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare conforme
al P.P.I.P. come approvato e quindi al “progetto di coordinamento”, come variato a seguito
dell’acquisizione dei diversi pareri degli enti competenti in applicazione delle norme per le opere
pubbliche del D. Lgs. n. 163/2006, parte II, Capo IV, oltre che come concordato e vistato dall'ufficio
tecnico del Comune di Vignola (Servizio LL.PP.), dall'HERA e da eventuali altri Enti interessati. Il
progetto dovrà altresì contenere un elaborato con la rappresentazione delle aree destinate a verde e
un’adeguata relazione esplicativa. Il soggetto attuatore si obbliga altresì, sempre a sua esclusiva cura
e spese, a predisporre tutta l’ulteriore documentazione che fosse richiesta dal Comune e/o dagli Enti
erogatori dei servizi di rete e/o altri Enti competenti. Entro 90 giorni dalla data di inizio dei lavori
relativi alla concessione delle opere di urbanizzazione, dovranno essere consegnati all'ufficio tecnico
comunale i contratti per l'esecuzione dei servizi a rete sottoscritti con le ditte esecutrici. In caso di
inottemperanza i lavori suddetti saranno appaltati direttamente dall’Amministrazione Comunale, a
spese dei lottizzanti stessi.
3.Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite con le modalità previste dalla
«Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» impartita dal Ministero dei lavori
pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
4. Eventuali modifiche ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste in corso
d'opera dal Comune attraverso l'ufficio tecnico comunale per motivi di ordine generale, per
sopraggiunte nuove situazioni di piano regolatore, o per esigenze tecnologiche nel frattempo
palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione. Nel caso in cui le
modifiche comportino un onere superiore a quello precedentemente approvato la proprietà si
impegna a soddisfare le richieste del Comune, previo formale accordo, e previo versamento di
adeguato contributo da parte di quest'ultimo.
5. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall'approvazione definitiva del Piano
particolareggiato di iniziativa privata, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a
prescindere, dalla data della formale stipula della convenzione.
6. Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere ultimate entro dieci anni
dalla stipula della convenzione originaria, della quale la presente rappresenta specifica attuativa, in
data 6 maggio 2014 repertorio 84278 (registrata a Modena il 14 maggio 2014 n. 5699/1t e trascritta a
Modena il 14 maggio 2014 particolare 7808), ciò nonostante dovranno essere iniziate ed ultimate
entro i termini previsti anche parzialmente, dai relativi giusti titoli.
7. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fermi restando i termini
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tassativi per la loro ultimazione, dovrà essere comunque correlata all'attuazione del programma
edilizio, nei seguenti termini:
7.1 prima dell'inizio del programma edilizio: picchettamento delle strade, degli spazi di sosta e di
parcheggio, degli spazi a verde attrezzato, mediante picchetti inamovibili, la cui successiva
individuazione in campagna dovrà essere resa possibile dalla predisposizione di una planimetria di
picchettamento contenente le necessarie indicazioni planimetriche e altimetriche; quando l'attuazione
degli interventi edilizi si proponga per stralci funzionali autonomi, differiti nel tempo, sarà facoltà
discrezionale dell'amministrazione comunale accettare che le sopraccitate opere vengano realizzate
limitatamente ai suddetti stralci;
7.2 durante l'esecuzione del programma edilizio:
7.2.1. Costituzione della massicciata delle sedi stradali;
7.2.2. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamente della
viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto
stradale, un cordolo in porfido, granito o calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed
esterno agli spazi conferiti al patrimonio pubblico (ovvero: destinati ad essere conferiti al patrimonio
pubblico o all'uso pubblico) con dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a
cm 15 ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita dei marciapiedi esterno; tale
cordolo, che resta di proprietà dei lottizzanti, può essere sopralzato per la realizzazione delle
recinzioni ed è previsto per tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico (ovvero:
destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico).
7.2.3. Rete fognante, con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni;
7.2.4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al
recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui
al titolo III capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999. n. 152, nonché delle
altre norme da questo richiamate.
7.2.5. Condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas;
7.2.6. La potenzialità minima dei servizi è di 400 Kw per l'energia elettrica, di 400 Kw per il
gas metano, di n. 50 utenti per la rete telefonica e di n. 30 abitanti serviti per l'acqua. Tali potenzialità
devono essere distribuite razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel
futuro è comunque a carico dei lottizzanti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle
obbligazioni dei Comune.
7.2.7. Rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e relative cabine di
trasformazione;
7.2.8. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia
in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun
inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e
alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.
7.2.9. Predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche, ove si prevedano su
aree che saranno successivamente cedute al Comune.
La proprietà è tenuta a comunicare in tempo utile all’Amministrazione comunale le date di inizio di tutti
i lavori di cui ai precedenti punti ed i nominativi delle ditte assuntrici dei lavori al fine di poter
predisporre i necessari controlli. I proprietari sono altresì tenuti a realizzare, contemporaneamente
all’esecuzione dei singoli edifici, gli allacciamenti alle fognature e alle utenze ai servizi a rete citati.
7.3. Opere da realizzare al completamento del programma edilizio generale ovvero al completamento
di ogni singolo stralcio funzionale:
7.3.1. pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi di uso pubblico e dei passaggi
pedonali e segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
7.3.2. impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e perfettamente
funzionante in conformità alla L.R. 19/03 o s.m. e i.;
7.3.3. sistemazione delle aree a verde.
8. All'Amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una
o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione primaria e secondaria a causa
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dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali
l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
9. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Amministrazione comunale eserciterà ogni tipo di
controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere
sopraccitate.
10. La corretta esecuzione delle opere ed il relativo collaudo é condizione necessaria per il rilascio
delle autorizzazioni all'abitabilità o servibilità degli edifici.
11. In particolare ai fini dell’affidamento e dell’attuazione delle opere di interesse generale già in fase
di attuazione ed oggetto della precedente convenzione, rappresentante solo una specifica attuativa
che intende mantenere inalterate le originarie pattuizioni già sottoscritte in data antecedente al
19/04/2016, si può ritenere applicabile il regime normativo del D. Lgs. 163/2006 (come previsto
dall’art. 216, comma 27quater del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.). Pertanto, trattandosi di opere di
cui all’art. 32, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006, può trovare applicazione, per quanto ad oggi
presentato, l’art. 122, comma 8 dello stesso D. Lgs. 163/2006.
La realizzazione delle opere di interesse generale è stata attuata pertanto attraverso la procedura
negoziata prevista dall’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, con invito rivolto a cinque imprese in
possesso dei previsti requisiti per l’esecuzione di opere pubbliche (S.O.A., ecc…), ai sensi dell’art.
122, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dal D. Lgs. 152/2008. Il soggetto privato
che esegue direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, assume a tutti gli effetti le
funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) e dell’art. 3, commi 31 e 33 del
D. Lgs. 163/2006, così come modificato dal D. Lgs. 152/2008. Di seguito si precisano gli adempimenti
che dovranno essere svolti dal soggetto attuatore in quanto stazione appaltante:
a) nomina del Responsabile del procedimento (art. 10, D. Lgs. 163/2006); in caso di mancata
nomina la stessa si intende attribuita al Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore;
a1) acquisizione sul sistema CIPE del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e conseguenti
adempimenti relativi al monitoraggio delle opere pubbliche previsti dal D.Lgs. 229/2011 (BDAP);
b) individuazione del soggetto esecutore delle opere attraverso procedura negoziata senza
pubblicazione di bando (art. 122, comma 8 del D. Lgs. 163/2006): nell’ambito della procedura
negoziata l’invito a presentare offerta è trasmesso ad almeno 5 soggetti in possesso di qualificazione
ai sensi del D.P.R. 207/2010 Titolo III, per categoria e classifica previsti nel progetto esecutivo:
c) richiesta al sistema “simog” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo
di gara (C.I.G.) relativo alla suddetta procedura negoziata e pagamento del contributo per il
finanziamento dell’Autorità stessa.
d) espletamento della gara a unico ribasso o con offerta economicamente più vantaggiosa e
redazione di apposito verbale con i contenuti minimi di cui all’art. 78 del D. Lgs. 163/2006;
e) verifica dei requisiti di aggiudicazione (art. 11, D. Lgs. 163/2006) e trasmissione al Servizio
Viabilità e Protezione Civile della Direzione Area tecnica del Comune di Vignola del verbale di
aggiudicazione dei lavori per la relativa approvazione, da effettuarsi da parte del Responsabile di
Controllo Interno del Procedimento appositamente nominato (Geom. Fausto Grandi);
f) trasmissione della notifica preliminare all’Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro;
g) comunicazione all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori servizi e forniture
di cui all’art. 213 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 7, comma 8 del D. Lgs. 163/2006) di tutte le fasi
relative all’appalto ( aggiudicazione – esecuzione- collaudo);
h) collaudo delle opere con scelta del Collaudatore fra una terna indicata dal Comune da
definirsi anticipatamente al fine delle verifiche in corso d’opera.
i) la procedura negoziata per la selezione dell’appaltatore dovrà concludersi entro 90 giorni
dal rilascio del titolo edilizio Entro 60 giorni successivi all’approvazione da parte del Comune del
verbale di aggiudicazione dei lavori dovrà essere stipulato il contratto di appalto dei lavori ai sensi
dell’art. 11 commi 9,10,11,12 e 13 del D.lgs. 163/2006, mentre la consegna dei lavori dell’impresa
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appaltatrice dovrà avvenire ai sensi dell’art. 153 comma 2 del DPR 207/2010 entro 45 giorni dalla
stipula del contratto.
12. il soggetto attuatore prende atto che il ribasso d’asta relativo alla gara informale di cui sopra non
determina minor valore delle opere da realizzare, pertanto l’economia conseguita va a vantaggio dei
lavori con ulteriori opere,relative all’area di intervento, che saranno concordate con l’Amministrazione
Comunale.
13. il soggetto attuatore si obbliga, per quanto attiene all’esecuzione delle opere di urbanizzazione
relative ai servizi erogati da Enti ed Aziende, a verificare le prescrizioni tecniche ed a progettare ed
eseguire le opere e gli impianti, compresi eventuali spostamenti e ripristini, nel pieno rispetto delle
prescrizioni acquisite.
14. Il collaudo delle opere deve avvenire nei tempi previsti negli articoli che precedono con scelta del
Collaudatore fra una terna indicata dal Comune da definirsi anticipatamente al fine delle verifiche in
corso d’opera.

ART. 5
GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L'importo presunto stimato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei lottizzanti e dei relativi oneri
accessori ammonta ad Euro 1.412.633,42 (unmilionequattrocentododicimilaseicentotrentatre virgola
quarantadue) di cui Euro 425.089,02 (quattrocentoventicinquemilazeroottantanove virgola zerodue)
per il comparto le Alte ed Euro 987.544,40 (novecentoottantasettemilacinquecentoquarantaquattro
virgola quaranta) per il comparto le Basse.
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti hanno prestato garanzia
finanziaria con polizza fideiussoria n. 3823501069724 in data 5 maggio 2014 emessa da UnipolSai
per euro 49.337,30 con scadenza incondizionata fino al rilascio del titolo edilizio ed alla approvazione
degli specifici computi di spesa, con la clausola che la garanzia stessa venga integrata o sostituita da
analoga garanzia per un valore pari al 100% di quello al momento approvato.
3. In sostituzione della precedente fideiussione, visto l’aumento dell’importo dei lavori previsti (come
da computi estimativi (“LE ALTE” prot. n. 13788 del 30/04/2020 e “LE BASSE” prot. 14896 del
12/05/2020) i lottizzanti prestano nuove garanzie fidejussorie emesse da ………. n. ……………. in
data …………. per euro 21.254,45 (ventunmiladuecentocinquantaquattro virgola quarantacinque),
per il comparto le Alte, e n. ……………. in data …………. per euro 49.377,22
(quarantanovemilatrecentosettantasette virgola ventidue), per il comparto le Basse, pari al 5%
dell’importo dei lavori, con scadenza incondizionata fino al rilascio del titolo edilizio ed alla
approvazione degli specifici computi di spesa, con la clausola che la garanzia stessa venga integrata
o sostituita da analoga garanzia per un valore pari al 100% di quello al momento approvato.
4. Vista la definizione delle modalità attuative e dei costi (a seguito della definizione del progetto
definitivo) delle opere di interesse generale in conseguenza della variante alle opere di
urbanizzazione di interesse collettivo (nonché al “progetto di coordinamento”) resesi necessarie a
seguito dell’acquisizione del parere degli Enti competenti, a garanzia dello stesso i lottizzanti hanno
inoltre prestato adeguata garanzia finanziaria, in aggiunta alla precedente, per un importo pari al
100% dell’ammontare con polizza fideiussoria n. 117800000001185429 e n. 117800000001185432
del 15 ottobre 2018, emessa da ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. per euro 987.373,77
(novecentoottantasettemilatrecentosettantatrè virgola settantasette), da integrarsi eventualmente al
rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere ed alla approvazione dei specifici
computi di spesa.
5. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di
urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere
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ridotta, in corso d'opera, su richiesta dei lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle
opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia
accertato la regolare esecuzione.
6. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni
caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con la loro fideiussione. La fideiussione è
operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva
diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
7. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui ai commi 1,
2, 3, 4, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse
all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa
arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia
come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni
comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione delle opere a cura dei lottizzanti,
nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal
Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
ART. 6
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Il rilascio del Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione sarà subordinato:
1. alla stipula della presente convenzione;
2. al versamento di una garanzia corrispondente all'importo della spesa presunta per la realizzazione
delle opere in questione e la loro cessione di cui al precedente art. 5. Tale importo è stato
determinato mediante preventivo sommario di spesa redatto sulla base dell'elenco prezzi forniti dalla
Camera di Commercio o dei prezzi correnti di mercato per opere similari e sottoscritto da tecnico
abilitato. La garanzia potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
3. la presentazione del frazionamento, inoltrato all'U.T.E. con l’identificazione delle aree di
urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e dei lotti edificabili, coerentemente con il
progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro e non oltre i termini di cui all’art. 9
del presente atto.
ART. 7
POTERI Dl CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E ASSUNZIONE IN CARICO DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
La proprietà si obbliga a comunicare la data di ultimazione degli impianti eseguiti a cura degli enti
gestori (reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica).
Conseguentemente al collaudo, tali impianti passeranno in proprietà secondo le modalità indicate dal
Comune all'ente gestore, che provvederà alla loro manutenzione, mentre l'istituzione delle necessarie
servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese della proprietà. A lavori eseguiti e dietro
richiesta della proprietà l'Amministrazione comunale, verificata la perfetta esecuzione degli stessi,
mediante collaudo tecnico, e dopo l'avvenuta stipulazione e relativa registrazione dell’atto pubblico di
cessione delle aree di urbanizzazione, previo riconoscimento dell'interesse pubblico, libererà la
garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione, così come indicato negli elaborati
tecnici e meglio precisato nel progetto delle opere di urbanizzazione.
1. L'assunzione in carico di tali opere, fatta eccezione per gli impianti direttamente eseguiti dalle
aziende erogatrici, è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
1.1. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate
e funzionanti;
1.2. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, riconosciuto con apposito atto
deliberativo o determina dirigenziale, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali;
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2. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione delle opere dei servizi a rete sia stata affidata ad imprese private, la
regolare e completa esecuzione delle medesime dovrà risultare da regolare collaudo di tecnico
abilitato, nominato secondo le modalità indicate dal Comune e a cura e spesa del Lottizzante.
3. Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione che il Comune assumerà in carico
sarà eseguito a totale cura e spese dei proprietari.
4. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, o loro stralci funzionali, dovranno in ogni caso
risultare complete al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici. E' riconosciuto
all'Amministrazione comunale il diritto di fare uso della somma versata quale garanzia, per la
realizzazione di quelle opere di cui avesse richiesto l'anticipata esecuzione, ai sensi dei precedenti
articoli della presente convenzione, nel caso di diniego da parte della proprietà, o dei successori e
aventi causa.
ART. 8
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI
1. Il rilascio dei singoli titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi è subordinato:
1. all'avvenuto ritiro del Permesso di costruire relativo al progetto delle opere di urbanizzazione come
sopra disciplinate.
2. all'avvenuta presentazione del frazionamento del lotto di pertinenza dell'edificio oggetto della
concessione entro e non oltre i termini dell’art. 6 ed art. 9 del presente atto.
3. Subordinatamente alla approvazione dei giusti titoli delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e dei relativi loro capitolati di spesa, distinti per opere di primaria e secondaria, in
relazione agli impegni assunti per la realizzazione delle dette opere, gli oneri di urbanizzazione
primaria e di urbanizzazione secondaria per le quote effettivamente sostenute dalle corrispondenti
opere, si intenderanno assolti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità per ogni edificio sarà comunque subordinato all'esistenza
ed al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione,
nonché alla realizzazione di tutte le altre opere relative allo stralcio funzionale in cui l'edificio in
oggetto venga a trovarsi, secondo le clausole stabilite ai precedenti articoli del presente atto.
ART. 9
OBBLIGAZIONI IN MATERIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Il Piano Regolatore vigente determina le aree di urbanizzazione secondaria (U2) che i lottizzanti si
impegnano a cedere gratuitamente al comune nelle quantità determinate nella Tav. A8 del presente
Piano Particolareggiato, differenziate per funzioni e per destinazioni, come di seguito indicate:
A) parcheggi (PU2)
Zona le Alte – C1 PU2 per funzione direzionali/commerciali = 0,00 (zero) mq.
Zona le Basse – D.5 PU2 per funzione residenziale = 395,00 (trecentonovantacinque virgola zero)
mq.
sommano 395,00 (trecentonovantacinque virgola zero) mq.
B) Verde ed aree d’interesse generale (U2)
Zona le Alte – C1 U2 per funzione direzionali/commerciali = 980,00 (novecentoottanta virgola zero)
mq.
Zona le Alte – C1 U2 per opere di urbanizzazione che rivestono un carattere collettivo = 1.302,00
(milletrecentodue virgola zero) mq.
Zona le Basse – D.5 U2 per funzione residenziale = 4.880,00 (quattromilaottocentoottanta virgola
zero) mq.
Zona le Basse – D.5 U2 per opere di urbanizzazione che rivestono un carattere collettivo = 865,00
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(ottocentosessantacinque virgola zero) mq.
Sommano 8.027,00 (ottomilaventisette virgola zero) mq.
La somma delle aree di urbanizzazione
(ottomilaquattrocentoventidue virgola zero) mq.

secondaria

ammonta

a

mq.

8.422,00

Queste aree dovranno essere cedute a titolo gratuito al comune di Vignola da parte dei lottizzanti
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano quando il Comune ne farà specifica richiesta nei termini
di legge e comunque entro e non oltre 10 anni dalla stipula del presente atto, salvo la cessione
anticipata al Comune di Vignola di circa mq. 1.300 (milletrecento) a seguito di debito frazionamento
catastale, per le opere di urbanizzazione che rivestono un carattere collettivo al fine della
realizzazione della parte terminale dell'impianto fognario e della rotatoria previsti nei Piani
particolareggiati approvati e nel progetto di coordinamento, che sono richiamati nella premessa,
comma 6 della citata convenzione, da effettuarsi a seguito del rilascio del P.D.C.
Queste aree risultano espressamente individuate nella A/8/1 (prot. n. 38.199 del 16/11/2020) del
presente Piano Particolareggiato.
2. In relazione alle opere di urbanizzazione come sopra definite, ovvero alle opere inerenti altri
comparti limitrofi che i Lottizzanti si sono impegnati ad eseguire ai fini della corretta funzionalità delle
stesse in base al progetto approvato, gli oneri di urbanizzazione secondaria, in rapporto alla
superficie utile per i singoli comparti, da corrispondersi all'atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi
secondo gli importi determinati dalle tabelle parametriche regionali e loro eventuali aggiornamenti,
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale e secondo i dettami della deliberazione
medesima, per la quota da determinarsi in base al progetto approvato e secondo i criteri di cui
all’Allegato “A” pare integrante della presente, potranno considerarsi assolti.
Gli atti, i frazionamenti e le spese notarili rimangono a carico dei lottizzanti.
3. Subordinatamente a quanto previsto al successivo art. 10, a finanziamento dei costi delle suddette
opere, qualora eccedenti gli oneri di cui sopra, potranno altresì essere determinati a scomputo
analoghe somme al Costo di Costruzione determinato in relazione ai titoli edilizi del presente Piano,
qualora ammesso dalla normativa vigente.
ART. 10
CLAUSOLE SPECIFICHE E PATTI GENERALI
1. Clausole specifiche
1) I lottizzanti si obbligano per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo:
a) a concorrere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
secondaria come preliminarmente indicate nel citato “Progetto di Coordinamento” e in parte
richiamate nel presente Piano, in coordinamento e accordo per i termini finanziari ed esecutivi con i
lottizzanti del citato Comparto “C1M”, ovvero altri nel frattempo intervenuti, secondo principi di equità
e correttezza in rapporto alla superficie utile assegnata ai comparti di volta in volta interessati.
b) a realizzare a proprie spese e cura le opere in rete all’interno del nuovo comparto d’intervento
secondo il progetto esecutivo di cui ai precedenti articoli da eseguirsi per stralci comunque funzionali
al citato progetto di coordinamento. In attesa della realizzazione complessiva del progetto riguardante
la zona di Brodano i lottizzanti, previa approvazione di specifici stralci delle opere di urbanizzazione
correlate agli interventi edilizi eventualmente richiesti, potranno prevedere il collegamento, a carattere
strettamente provvisorio, alle reti e viabilità esistente.
A realizzazione avvenuta del nuovo sistema complessivo di impianti in rete i lottizzanti
interromperanno gli allacciamenti a carattere provvisorio.
2. Il Comune, subordinatamente alla approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria come nel presente atto disciplinate, della accertata loro realizzabilità tecnicofinanziaria da parte dei Lottizzanti dei comparti interessati dalle stesse, e a fronte di eventuali
necessità di acquisizione di aree non ancora nella disponibilità dei suddetti lottizzanti per la corretta
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esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, valutato l’interesse pubblico delle stesse, si
impegna ad adottare gli atti disciplinari necessari e comprensivi delle stesse procedure espropriative
e/o delle stesse corrispondenti somme relative al Costo di Costruzione a finanziamento delle opere
stesse.
3. Patti generali
La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche e di uso pubblico comprese nel comparto,
avverrà a cura e spese della proprietà, fino al momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in
carico all’amministrazione comunale.
La presente convenzione ha una validità di anni dieci a partire dalla data della stipula della stessa,
che dovrà intervenire entro un anno dalla data di esecutività, della deliberazione di approvazione del
piano in oggetto.
In ogni atto di alienazione dell’immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della
presente convenzione l’acquirente dovrà dichiarare:
a) di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto al piano particolareggiato
denominato “Le Alte – Le Basse” e dalla relativa convenzione;
b) di ben conoscere ed accettare ogni e qual si voglia obbligo che competa alla parte acquirente nei
confronti del comune di Vignola in ottemperanza alla presente convenzione.
Per eventuali inadempimenti ai patti, il venditore e l’acquirente verranno ritenuti responsabili in solido
nei confronti dell’Amministrazione comunale a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse
derivarne.
Le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree, nonché le spese del
presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico dei lottizzanti o gli aventi causa a
qualsiasi titolo.
ART. 11
SANZIONI
Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, l'Amministrazione comunale potrà concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione dalla
data prevista all’Art. 4, trascorsi i quali si procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o
mal eseguito utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sulla proprietà l'eventuale
maggior spesa.
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell’allegato.
Firmato
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LE ALTE

"le Alte" - 15770 mq
Perimetri d'intervento

r Spila
mberto

DATI GENERALI

N

"le Basse" - 24800 mq

Dimensione comparto:
Zona omogenea:

C.1

Uso:
Dimensione lotto:
Superficie Utile:
Superficie Coperta:

U.5.a | medio-piccole strutture di vendita
11549 mq
2250 mq
2625 mq

15770 mq

25.6

Via pe

385.9

Zona C.1 - Le Alte: perimetro area con funzione commerciale
Sf = 11549 mq | Su = 2250 mq

Zona D.5 - Le Basse: perimetro area con funzione casa di riposo
Sf = 8116 mq | Su = 3300 mq

VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI - CAPACITA' EDIFICATORIA
Zona C.1 - Area con funzione commerciale -> SuMAX = Uf x Sf = 0.6 x 11549 = 6929 mq

| SuPROG = 2250 mq
Zona D.5 - Le Basse: perimetro area con funzione residenziale
Sf = 4487 + 2398 = 6885 mq | Su = 2200 mq

VARIANTE al PPIP | 2020

187.8

SU (centro commerciale) = 2250 mq
69.6

QUANTITA' DA NORMATIVA
attrezz. di servizio e
complementare

commerciale
zona omogenea C.1

zona omogenea C.1
uso U.5.a

900 mq

Parcheggi U1

Perimetro area edificabile

commerciale

derivante da zona omogenea D.5

4880 mq
399.3

QUANTITA' DI PROGETTO IN VARIANTE

1174 mq

40mq / 100mq di Su

Lottizzazione del comparto a funzione residenziale

36 posti auto

36 posti auto

Parcheggi U2
169.8

980 mq

Verde U2

2282 mq

1302 mq

865 mq

1302 mq

Area ceduta

703 mq

Strada pubblica

PPIP APPROVATO | 2017

27.6

SU (commerciale e direzionale) = 5143 mq

980 mq
146.1

104.6

QUANTITA' DA NORMATIVA
funzione
complementare

attrezz. di servizio e
complementare

zona omogenea C.1

derivante da zona omogenea D.5

538.7

Parcheggi U1

QUANTITA' DI PROGETTO APPROVATO

197 mq

1600 mq

5mq / 30mq di Su

40mq / 100mq di Su

8 posti auto

64 posti auto

185.8

commerciale-direzionale
zona omogenea C.1
uso U.6

1851 mq
37 posti auto

158 mq

PALO

A BA

IERA
ND

Parcheggi U2

203 mq

4mq / 30mq di Su

6 posti auto

6 posti auto

1972 mq

ale

n
Ca

Verde U2

961 mq

50mq / 30mq di Su

2263 mq

171

nP
Sa

1302 mq

Area ceduta

o

r
iet
600 mq

Strada pubblica

104.9

Comparto C.1
"Le Alte"

Comparto D.5
"Le Basse"

istente

198.6

Pista

ciclab
ile es

107.3
176.4

COMUNE di VIGNOLA

LE BASSE

(provincia di Modena)

DATI GENERALI

Via

D.5

Uso:
Dimensione lotto:
Superficie Utile:
Superficie Coperta:

U.1 | residenze
6885 mq (4487+2398)
2200 mq
1710 mq

24800 mq

U.3 | residenza collettiva
8116 mq
3300 mq
2070 mq

ne
de

Mo

Dimensione comparto:
Zona omogenea:

"Le Basse"

se

C1-D5

VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI - CAPACITA' EDIFICATORIA

104.4

"Le Alte"

Area con funzione residenziale -> SUMAX = Uf x Sf = 0.6 x 6885 = 4131 mq | SUPROG = 2200 mq
Area con funzione casa di riposo -> SUMAX = Uf x Sf = 0.6 x 8116 = 4867 mq | SUPROG = 3300 mq
151.9

VARIANTE al PPIP | 2020
SU (residenziale) = 2200 mq | SU (casa di riposo) = 3300 mq | TOT = 5500 mq

PALO

A BA

QUANTITA' DA NORMATIVA

NDIER

QUANTITA' DI PROGETTO IN VARIANTE

A

Parcheggi U1
172.2

residenziale

casa di riposo

residenziale

casa di riposo

derivante da zona omogenea C.1
uso U.1

zona omogenea D.5
uso U.3

zona omogenea D.5
uso U.1

zona omogenea D.5
uso U.3

367 mq

1320 mq

5mq / 30mq di Su

40mq / 100mq di Su

15 posti auto

53 posti auto

293 mq

Parcheggi U2

na

FIRME

12 posti auto

4880 mq

50mq / 30mq di Su

Area ceduta

865 mq

Strada pubblica

2871 mq

Via Caselline, 272 - 41058 Vignola
Foglio 3, Mapp. 41 - 44 - 45 - 214 - 215 - 216

CONFINE COSTRUZIONI S.R.L.
Via Caselline, 272 - 41058 Vignola
Foglio 3, Mapp. 43 - 53 - 55 - 184 - 195 - 243 - 246

FIRME

PROGETTISTI:
Progetto: Architettonico - Urbanistico
Arch. PIER PAOLO BENEDETTI - via R.L. Montalcini 216, 41122 Modena
335/6065394 - studio@architettobenedetti.it

622.1
379.2

COMMITTENTI:

AZETA COSTRUZIONI S.R.L.

3667 mq

Verde U2

apua

1412 mq
58 posti auto

395 mq

4mq / 30mq di Su

12 posti auto

Via C

458 mq
15 posti auto

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI INIZIATIVA PRIVATA
"Le Alte - Le Basse"

PPIP APPROVATO | 2017
SU (residenziale) = 2000 mq | SU (struttura alberghiera) = 4500 mq | TOT= 6500 mq

QUANTITA' DA NORMATIVA

Parcheggi U1

Parcheggi U2

residenziale

struttura alberghiera

residenziale

struttura alberghiera

derivante da zona omogenea C.1
uso U.1

zona omogenea D.5
uso U.2

zona omogenea D.5
uso U.1

zona omogenea D.5
uso U.2

333 mq

1800 mq

5mq / 30mq di Su

40mq / 100mq di Su

13 posti auto

72 posti auto

267 mq
4mq / 30mq di Su

11 posti auto

Verde U2

Area ceduta

Strada pubblica

QUANTITA' DI PROGETTO APPROVATO

3333 mq
50mq / 30mq di Su

364 mq

2223 mq

16 posti auto

80 posti auto

425 mq

Progetto: Reti fognarie - Reti acqua e gas
Opere infrastrutturali di superficie
SINERGIA S.R.L. - via Paganelli 20, 41122 Modena
059/8752988 - info@sinergia-srl.net
Progetto: Illuminazione Pubblica
Reti energia elettrica, telefonia, dati
STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV - via Giardini Nord 73, 41026 Pavullo nel
Frignano (MO)
0536/325052 - info@studiofv.eu
ELABORATO PROGETTO RETI: Architettonico - Urbanistico

12 posti auto

PROGETTO VARIANTE 2020
5225 mq

AREE DI URBANIZZAZIONI U1 E U2
865 mq
3254 mq

APRILE 2020
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