
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 271 Del 14/05/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  ACQUISIZIONE DELL'AREA IDENTIFICATA AL  CATASTO TERRENI  DEL  COMUNE DI 
VIGNOLA  AL  FOGLIO  16  MAPPALE  245  PER  L'ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO  DI 
"POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' VILLABIANCA NEI COMUNI DI MARANO 
SUL PANARO E VIGNOLA" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI DAL GESTORE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA S.P.A. PROVVEDIMENTI.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la L.R. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e  

Rifiuti (di seguito solo ATERSIR), cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della 

Regione, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio  

di  gestione  dei  rifiuti  urbani  di  cui  al  D.Lgs.  n.  152/2006,  già  esercitate  dalle  ex  Autorità  

d’ambito territoriali (ATO);

-  ATERSIR  è  quindi  subentrata  nei  rapporti  derivanti  dalle  convenzioni  precedentemente 

sottoscritte con HERA S.p.A. dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali per l’erogazione del 

servizio idrico integrato nei relativi bacini territoriali e, per quanto concerne la Provincia di 

Modena, in quelli derivanti dalla convenzione prot. n. 917 del 18/05/2007 con scadenza al 

19/12/2024 e dalla convenzione del 22/12/2006 con scadenza al 19/12/2024 per il  territorio 

gestito da SAT S.p.A., società incorporata da HERA S.p.A.;

- con Deliberazione n. 25 del 13/07/2015, modificata, per errore materiale, con Deliberazione 

n. 38 del 26/08/2015, il Consiglio d’ambito di  ATERSIR ha statuito di delegare a HERA S.p.A., 

quale gestore del  servizio idrico integrato, l’esercizio di  tutti  i  poteri  espropriativi  che sono 

riconosciuti  all’Agenzia  quale  Autorità  Espropriante  ai  sensi  dell’art.  158-bis  del  D.Lgs.  n. 

152/2006,  e  previsti  dalla  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia,  per  la 

realizzazione degli interventi (in specie D.P.R. n. 327/2001 e L.R. Emilia Romagna n. 37/2002);

- ATERSIR con Deliberazione del Consiglio Locale di Modena CLMO/2017/6 del 21/07/2017 ha 

approvato il Documento di Programmazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato 2016-

2019  per  le  annualità  2017-2018-2019  di  HERA  S.p.A.,  nel  quale  è  previsto  un  intervento 

generale di  rinnovo programmato delle reti  idriche comprensivo del  potenziamento della 

rete idrica in località Villabianca situata nel Comune di Marano sul Panaro (MO) al confine 



con il Comune di Vignola (MO); 

PRESO ATTO che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 04/09/2019 è stato preso atto del Progetto Definitivo 

trasmesso da HERA S.p.A.  e  assunto agli  atti  comunali  al  prot.  n.  19329 del  23/04/2019, 

inerente l’intervento di “POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA’ VILLABIANCA NEI  

COMUNI  DI  MARANO  SUL  PANARO  E  VIGNOLA”,  e  comprendente  l’ampliamento  del 

serbatoio denominato “Serbatoio di Campiglio”, sito nel territorio del Comune di Vignola, su 

un’area  di  circa  240  mq  di  proprietà  privata,  identificata  catastalmente  al  Foglio  16, 

mappale  214  (in  parte),  autorizzando  contestualmente  HERA  S.p.A.  a  proporre  alla 

proprietà della suddetta area la sottoscrizione di  un impegno di cessione volontaria del 

bene, in luogo della procedura espropriativa;

con  scrittura privata in data 29/11/2019 i proprietari dell’area in oggetto si sono impegnati a 

trasferire la proprietà della stessa al Comune di Vignola, previo frazionamento eseguito a 

cura e spese di HERA S.p.A.;

come da accordi, HERA S.P.A. ha presentato all’Agenzia del Territorio di Modena la pratica di 

frazionamento del Mappale 244 del Foglio 16 (prot. n. 58961 del 12/11/2020), generando il 

nuovo mappale 245 di Are 2,30 (230 mq) oggetto di acquisizione da parte del Comune di 

Vignola;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  del  Responsabile  del  Servizio  Viabilità  del  Comune  di 

Vignola n. 322 del 08/07/2020 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L.R. 

30/07/2013  n.  15,  è  stato  approvato in  linea tecnica il  Progetto  Definitivo  predisposto  dalla 

Direzione di Ingegneria del Gruppo HERA S.p.A, relativamente alle opere di ampliamento del 

serbatoio  denominato  “Serbatoio  di  Campiglio”  da  eseguirsi  nel  territorio  di  propria 

competenza;

DATO ATTO che con la medesima Determinazione n. 322/2020, si è rinviato a successivo atto del  

Consiglio  Comunale  l’autorizzazione  all’acquisizione  dell’area  oggetto  dell’obbligo  di 

trasferimento assunto dai proprietari con la citata scrittura privata del 29/11/2019;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell’01/03/2021 con la quale è stata disposta 

l’acquisizione  dell’area  interessata  dall’ampliamento  del  serbatoio  denominato  “Serbatoio  di 

Campiglio”  nell’ambito  dell’intervento  di  “POTENZIAMENTO  DELLA  RETE  IDRICA  IN  LOCALITA’ 

VILLABIANCA NEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO E VIGNOLA,” ed identificata al Catasto Terreni  

del Comune di Vignola al Foglio 16 Mappale 245 di sup. in Are 2,30 (230 mq.), sulla base dello 

schema di atto di compravendita allegato alla medesima quale parte integrante e sostanziale, e 

contestualmente è stato dato  mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e 

Progettazione, Ing. Francesca Aleotti, di stipulare l’atto di compravendita;

RITENUTO  opportuno,  per  le  motivazioni  sopraesposte,  di  procedere  all’acquisizione  dell’area 

interessata  dall’ampliamento  del  serbatoio  denominato  “Serbatoio  di  Campiglio”  nell’ambito 

dell’intervento di “POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA’ VILLABIANCA NEI COMUNI DI  

MARANO  SUL  PANARO  E  VIGNOLA,”  e  consistente  nella  porzione  di  terreno  agricolo  privo  di 

fabbricati posto in Comune di Vignola (MO), Località Villabianca, identificato al Catasto Terreni del  

suddetto Comune al Foglio 16 Mappale n. 245 di Are 2.30 ;

PRESO ATTO che, in virtù delle richiamate convenzioni e degli accordi intercorsi tra il Comune di 

Vignola e i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento sopra descritto, si è pattuito che:



ogni onere e spesa rientranti nel quadro economico dell’opera pubblica saranno interamente 

a carico di HERA S.p.A. quale gestore del Servizio Idrico Integrato e pertanto integralmente 

finanziati dalla tariffa del medesimo Servizio;

la proprietà degli impianti, delle reti ed ogni altra dotazione necessaria all’esercizio del servizio 

sarà pubblica,  mentre la loro gestione,  unitamente all’attività di  erogazione del  servizio 

idrico, competerà a HERA S.p.A., alla quale ne sarà comunque garantito l’accesso ai sensi  

di legge;

l’acquisizione dell’area interessata dall’ampliamento del serbatoio denominato “Serbatoio di 

Campiglio”,  finalizzata alla realizzazione di  un’opera pubblica e al  perseguimento di  un 

interesse pubblico, avverrà mediante la stipulazione di un apposito accordo tra l’Ente, i  

proprietari e HERA S.p.A.;

al termine dei lavori, le opere realizzate da HERA S.p.A. e l’area acquisita dall’Ente verranno 

inseriti  tra  i  beni  di  proprietà  del  Comune  di  Vignola  soggetti  al  regime  del  demanio 

pubblico,  per  il  valore  determinato  secondo  la  quantificazione  a  consuntivo  dei  costi 

sostenuti dal gestore HERA S.p.A.;

RICHIAMATO lo  schema  dell'atto  di  compravendita  allegato  alla  citata  Delibera  di  Consiglio 

Comunale  n.  21  dell’01/03/2021  e  redatto  in  coerenza  con  gli  accordi  intercorsi  tra  le  parti 

interessate;

DATO ATTO che alla stipula dell'atto suddetto interverranno:

A) per la Parte Alienante i comproprietari, ciascuno per la propria quota: Sigg. Baraccani Davide, 

Baraccani Giacomo, Baraccani Luciano, Baraccani Monica e Fiorentini Fabrizia;

B) per la Parte Acquirente: Comune di Vignola in persona del Responsabile del Servizio Patrimonio 

Manutenzione e Progettazione, Ing. Francesca Aleotti,  in esecuzione della Delibera di  Consiglio 

Comunale n. 21/2021;

C)  per HERA S.p.A.: il Dott. Luca Migliori nato a Vignola (MO) il 20 marzo 1975, domiciliato per la 
carica in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 presso la sede sociale;

CONSIDERATO che tutte le spese inerenti e derivanti dall’atto di trasferimento, ivi comprese quelle 

per imposte e tasse, saranno a carico della società HERA S.p.A.;

DATO  ATTO  che  con  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31/12/2020 avente  per  oggetto: 
“NOMINA  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO  E  CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021” è stato attribuito l’incarico di  Posizione Organizzativa  per  il  
periodo  01/01/2021-31/12/2021,  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio,  Manutenzione  e 
Progettazione”, all'Ing. Francesca Aleotti;

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 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
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
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; 

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI  PROCEDERE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  all’acquisizione  dell’area  interessata 

dall’ampliamento  del  serbatoio  denominato  “Serbatoio  di  Campiglio”  nell’ambito 

dell’intervento di “POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA’ VILLABIANCA NEI COMUNI 

DI  MARANO SUL PANARO E VIGNOLA,” consistente in porzione di  terreno agricolo privo di 

fabbricati  posto  in  Comune  di  Vignola  (MO),  Località  Villabianca,  identificato  al Catasto 

Terreni del suddetto Comune al Foglio 16 Mappale n. 245 di Are 2.30;

DI  APPROVARE lo  schema  di  contratto  di  compravendita  allegato  alla  Delibera  di  Consiglio 

Comunale n. 21 dell’01/03/2021 quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che, 

fatta salva la sostanza del presente provvedimento, potranno essere inserite nell'atto pubblico 

tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i suoi 

aspetti  l'atto  stesso,  con facoltà  di  provvedere  pertanto,  in  via esemplificativa,  a  una più  

completa ed esatta descrizione degli immobili, curando la rettifica di eventuali errori materiali  

intervenuti  nella  descrizione  catastale,  nonché  nell'individuazione  dei  soggetti  costituenti 

controparte;

DI DARE ATTO che:

ogni onere e spesa rientranti nel quadro economico dell’opera pubblica saranno interamente 

a  carico di  HERA S.p.A.  quale  gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  e  pertanto  saranno 

interamente finanziati dalla tariffa applicata per il medesimo Servizio;

la proprietà degli impianti, delle reti ed ogni altra dotazione necessaria all’esercizio del servizio 

sarà pubblica, mentre la loro gestione - unitamente alla’attività di erogazione del servizio 

idrico - competerà a HERA S.p.A., alla quale ne sarà comunque garantito l’accesso ai sensi 

di legge;

al termine dei lavori, le opere realizzate da HERA S.p.A. e l’area acquisita dall’Ente verranno 

inseriti  tra  i  beni  di  proprietà  del  Comune  di  Vignola  soggetti  al  regime  del  demanio 

pubblico,  per  il  valore  determinato  secondo  la  quantificazione  a  consuntivo  dei  costi 

sostenuti dal gestore HERA S.p.A.;

DI  DARE  ATTO altresì  che  alla  stipula  del  contratto  di  compravendita  dell’immobile  sopra 

richiamato,  salvo  eventuali  integrazioni/precisazioni  ai  sensi  del  precedente  Punto  3, 

interverranno i seguenti soggetti:

per la Parte Alienante i comproprietari, ciascuno per la propria quota: Sigg. Baraccani Davide, 

Baraccani Giacomo, Baraccani Luciano, Baraccani Monica e Fiorentini Fabrizia;



per la Parte Acquirente: Comune di Vignola in persona del Responsabile del Servizio Patrimonio 

Manutenzione e Progettazione, Ing. Francesca Aleotti, in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 dell’01/03/2021;

per HERA S.p.A.: il Dott. Luca Migliori nato a Vignola (MO) il 20 marzo 1975, domiciliato per la 

carica in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 presso la sede sociale;

DI DARE ATTO che tutte le spese inerenti e derivanti dall’atto di compravendita, ivi comprese quelle 

per imposte e tasse, saranno a carico della società HERA S.p.A.;

DI DARE ATTO pertanto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

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 è stata eseguita, ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 241/90 e 

s.m.i., dalla dipendente Maria Elena Barbieri.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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PROGETTAZIONE
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OGGETTO: ACQUISIZIONE DELL'AREA IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI DEL 
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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.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/833
IMPEGNO/I N°  
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