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SCHEMA DI CONVENZIONE  
VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 

PRIVATA EX RI.GA. srl E LENZI EBE COSTITUENTE VARIA NTE AL 
PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 DELLA LR 4 6/88 

SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART 15 COMMA 4 LETT ERA c 
DELLA LR 47/88 

 
Repertorio Notarile N.               Raccolta N. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L'anno …......., il giorno....... del mese di ...................... in Vignola, presso la 
Residenza Municipale posta in Via Bellucci n. 1 
Davanti a me dottor................... Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di 
.............. con residenza in ................, senza assistenza di testimoni ai quali le 
persone inframenzionande, in possesso dei requisiti di legge hanno di comune 
accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti: 
 
- arch. Corrado Gianferrari nato a Sassuolo (MO) il 15.04.1959, domiciliato per 

la carica in Vignola, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 
esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del Comune di Vignola, in seguito 
per brevità, denominato "Comune", con sede in Vignola, via Bellucci n. 1 
,codice fiscale numero 00179790365; nel nome e per conto ed in legale 
rappresentanza del Comune predetto, autorizzato al presente atto con Decreto 
del Sindaco di Vignola prot. 18389 del 9 settembre 2009, ed in conformità alla 
Determinazione dirigenziale n. ………………… del ………………….., di 
seguito denominato Comune; 

 
e 
 

- il Sig. Bettelli Ivano, in qualità di amministratore unico in rappresentanza della 
società IL BOSCO srl con sede legale nel comune di Vignola (Mo), via 
Modenese N° 2419 detentore del CF e P.IVA 02912760366, proprietaria delle 
aree situate nel comune di Vignola e individuate catastalmente al foglio 2 mapp 
217, 315, 337, nonché già proprietaria dell’area catastalmente identificata al 
foglio 13 mapp. 376, quest’ultima ceduta anticipatamente nel 2007 al comune di 
Vignola di cui oltre; 

- i Signori Paolo Bettelli residente in Vignola (Mo) via del Confine N° 6 titolare 
del CF BTTPLA54S29L885Z e Ivano Bettelli residente in Vignola (Mo) via per 
Spilamberto N° 1966 titolare del CF BTTVNI64A06L885M, e in qualità di 
titolari delle aree situate nel comune di Vignola e individuate catastalmente al 
foglio 2 mapp.li 558 (ex 83), 559 (ex 84), 560 ( ex 85),  561 (ex 317) e 314 
parte; 
 

Premesso: 
 

1. che il piano Regolatore Generale del Comune di Vignola (di seguito per brevità 
denominato PRG) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 
del 18 Settembre 2001 e sue ss.mm.ii., ha distinto le aree catastalmente 
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identificate al Fg. 13 mapp.le 376 e al Fg. 2 mapp.li 315 e 316/a e 317 come 
zona omogenea C,  residenziale di espansione, contraddistinto con sigla C1.M di 
cui all’art. 64 delle NTA del PRG ; 

2. che con delibera di Consiglio comunale N° 72 del 29/07/2004 è stato approvato 
il suddetto Piano particolareggiato, denominato RI.GA. srl e Lenzi Ebe, ai sensi 
dell’Art. 10 comma 6 delle Norme di Attuazione del PRG vigente e, 
conseguentemente in data 29.11.2004 veniva stipulata la relativa Convenzione 
urbanistica; 

3. che in data 29/01/2007, in forza della predetta convenzione, veniva ceduta al 
patrimonio comunale anticipatamente a titolo gratuito quale quota parte dello 
standard di urbanizzazione, un’area, sita in località “il Poggio”, identificata 
catastalmente al foglio 13 mapp. 376 di 3.591 mq. da parte dei lottizzanti in 
totale assolvimento della quota di verde pubblico di U2 del suddetto comparto; 

4. con delibera di Giunta comunale N° 85 del 06/06/2011, a seguito di istanza da 
parte dei Lottizzanti, veniva autorizzata la presentazione di una specifica 
variante al Piano Particolareggiato in parola, da attuarsi altresì in variante al 
PRG vigente ai sensi dell’Art. 3 comma 1 della LR 46/88 secondo le procedure 
previste all’Art. 15 comma 4 lettera c della LR 47/78, stante l’ampliamento 
delle aree dell’originario comparto C ai limitrofi terreni catastalmente 
identificati al Fg. 2 mapp.li 558 (ex 83), 559 (ex 84), 560 ( ex 85),  561 (ex 317) 
e 314 parte e distinte nel PRG vigente in parte zona omogenea E.2 – agricole di 
tutela delle “alte” , parte zona omogenea B.3 – residenziali d’interesse storico 
architettonico e/o di valore ambientale, di cui agli artt. 77 e 63 delle Norme di 
Attuazione del PRG;  

5. che con la predetta delibera di autorizzazione alla presentazione veniva altresì 
comunicato ai lottizzanti, di provvedere in sede di presentazione della citata 
variante al Piano Particolareggiato ad un coordinamento generale in termini di 
urbanizzazioni condiviso fra i comparti limitrofi  interessati dalla nuova 
struttura viaria, quali il presente comparto e i comparti C1.L, C*, C e D.5, così 
come altresì indicato dal comma 7 del medesimo art. 64 delle NTA; 

6. che gli elaborati progettuali della variante al PRG in parola, congiuntamente agli 
elaborati di variante al Piano Particolareggiato denominato C1.M, come già 
approvato nel 2004, sono stati presentati in data 16.03.2012 e definitivamente 
integrati in data 19.07.2012; 

7. che in data 16.07.2012 con prot. n. 14651 è stato altresì presentato da parte dei 
Lottizzanti, congiuntamente a gran parte dei lottizzanti dei comparti limitrofi 
come sopra richiamati, il  “Progetto di Coordinamento infrastrutturale – Zona 
Brodano Nord e Valutazione tecnica del bacino di laminazione negli specchi 
d’acqua di proprietà della società Laghetto dei Ciliegi srl” col quale si 
individuavano puntualmente quell’insieme di opere infrastrutturali necessarie 
all’intero ambito di Brodano ove ricompreso il comparto in parola e col quale si 
evidenzia una disponibilità di massima da parte dei soggetti interessati alla 
realizzazione delle opere previste secondo criteri di proporzionalità rispetto ai 
singoli carichi urbanistici dei differenti comparti; 

8. che a seguito della presentazione del progetto di coordinamento di cui sopra e 
del Piano Particolareggiato denominato “Le Alte Le Basse” in data 30.05.2013, 
relativo ai sopracitati comparti C e D5, l’Amministrazione comunale in data 
19.08.2013 ha riavviato definitivamente la procedura di approvazione dei 
suddetti Piani, tramite deposito e pubblicazione degli stessi, al fine di assicurare 
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un effettivo coordinamento, come da progetto presentato, nella realizzazione 
delle opere infrastrutturali del citato ambito; 

9. che a completamento delle procedure di legge di cui al citato art. 3 della L.R. 
46/88 ed in osservanza dei pareri pervenuti, con particolare riferimento ai pareri 
HERA e Provincia, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 15 del 
25.02.2014, ha definitivamente approvato, in variante al PRG vigente, il Piano 
particolareggiato denominato “Il Bosco”, così come sopra presentato e integrato 
a seguito dei citati pareri; 

10. che si deve ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi 
dell'Art. 25 della Legge Regionale 07/12/1978 n. 47, delle obbligazioni da 
assumersi da parte dei lottizzanti del Piano Particolareggiato in parola, per il 
quale si fa espresso richiamo agli elaborati del progetto suddetto, come 
approvati e integrati con la citata deliberazione ed allegati alla medesima, di 
seguito elencati: 

 
Tavola 1 – Estratto di PRG e Piano Particolareggiato d’iniziativa privata 
costituente variante al PRG 

 Tavola 2 – Planimetria d’inquadramento - stato di fatto 
 Tavola 3 – Planimetria - stato di fatto 
 Tavola 4 – Sezioni - stato di fatto 
 Tavola 5 – Proposta di coordinamento viario, ciclabile e pedonale - progetto 
 Tavola 6 – Planimetria: individuazione macrolotti- progetto 
 Tavola 7 – Aree di urbanizzazione primaria e secondaria - progetto 
 Tavola 8 – Frazionamento aree di cessione - progetto 

Tavola 9 – Apparato vegetazionale “Infrastruttura” ecologica 
complementare - progetto 

 Tavola 10 – Limite di edificabilità - progetto  
 Tavola 11 – Individuazione di massima dei lotti edificabili - progetto 
 Tavola 12 – Tipologie: piano interrato - progetto 
 Tavola 13 – Tipologie: piano terra - progetto 
 Tavola 14 – Tipologie: piano primo - progetto 
 Tavola 15 – Tipologie: piano secondo - progetto 
 Tavola 16 – Sezioni - progetto 
 Tavola 17 – Viabilità - progetto 
 Tavola 18 – Segnaletica stradale - progetto 
 Tavola 19 – Dimensionamento aiuole - progetto 
 Tavola 20 – Opere di urbanizzazione: rete fognaria inquadramento generale 
 Tavola 21 – Opere di urbanizzazione: rete fognaria 
 Tavola 22 – Opere di urbanizzazione: RSU + differenziata 
 Tavola 23 – Opere di urbanizzazione: rete acqua e gas inquadramento  

generale 
 Tavola 24 – Opere di urbanizzazione: rete acqua e gas 
 Tavola 25 – Opere di urbanizzazione: rete elettrica 

Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. 128/2010: modifiche ed integrazioni al 
D.Lgs. 152 del 03/04/2006)   

 Relazione di Clima acustico (ai sensi dell’Art. 8 comma 2 della L. 447/95) 
 Norme tecniche di attuazione 
 Schema di convenzione (integrato a seguito dei pareri pervenuti) 
 Relazione tecnica e documentazione fotografica 
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 Relazione rete fognaria 
 Relazione geologica 
 Preventivo di massima di spesa per le opere di urbanizzazione 
 Documentazione catastale 

 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 
 

ART. 1 
 DISPOSIZIONE PRELIMINARE  E OBBLIGO GENERALE  

  

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
2. I Lottizzanti 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. 

 
 

ART. 2 
NUOVO COMPARTO DI INTERVENTO 

 
Il nuovo comparto d’intervento, a seguito della variante approvata, comprende: 
a) le aree di cui al comparto C1.M, originariamente identificato catastalmente al 

foglio 13 mapp.376 di 3.591 mq. a destinazione verde di U2 e già oggetto di  
cessione anticipata al patrimonio comunale, nonché al foglio 2 mapp.li 315, 561 
(ex 317) e 337 di 7.900 mq, area a destinazione residenziale, con specifico 
indice edificatorio (Ut. 0,25 x St. 11.491 mq. =  SU 2872.25 mq. ); 

b) le aree, in estensione del comparto C1.M, di ulteriori 8.700 mq, identificate 
catastalmente al foglio 2 mapp.li 217 e 314 parte, aree originariamente a 
destinazione agricola, non concorrente all’indice edificatorio sopra determinato; 
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c) le aree e fabbricati, in estensione del suddetto comparto, identificati 
catastalmente al foglio 2 mapp.li 558 (ex 83), 559 (ex 84) e 560 (ex 85),  376, di 
complessivi mq. 1.204 circa di Sf. e una SU. esistente di circa 766.87 mq. dei 
quali solo mq. 537,52 sono in demolizione, già originariamente distinte in Zona 
B3, per le quali rimangono invariati i parametri di cui all’art.63 delle NTA;  

 

La superficie territoriale e le superfici utili costituenti i parametri di riferimento 
massimi per la progettazione, risultano pertanto i seguenti: 
La St = a + b  = 7.900 + 8.700 + 3.591 = 20.191 mq + SF zona B3 1.204 mq. 
La SU massima = 2.872,25 mq + SU zona B3 766,87 mq. 
 
 

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 disciplinate, risultano funzionalmente ricomprese e in tal 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 del bacino di 
laminazione negli specchi d’acqua di proprietà della società Laghetto dei Ciliegi 
srl” richiamato in premessa. Preso atto che all’interno di tali opere del “Progetto di 
Coordinamento” sono altresì ricomprese parte delle opere di primaria dei comparti 
contigui, ed in particolare del citato comparto denominato “Le Alte – Le Basse”, la 
realizzazione delle presenti opere di urbanizzazione primaria 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. 
Pertanto ai sensi dell'art. 25 della LR 07/12/1978 n. 47, in ordine alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria di 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), così come individuate nella  Tav 7 di P.P. che 
in tal senso viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
entro e non oltre 10 anni dalla presente stipula, quali: 
a) parcheggi di urbanizzazione PU1 mq 544.77, a fronte del  minimo di 

standard pari a mq. 478,71; 
b) strade di urbanizzazione, quali prolungamento di viale Europa, come da 

progetto stimate in  mq 1.837,83 circa; 
2. presentare specifico progetto esecutivo delle suddette opere di urbanizzazione 

primaria, redatto in 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 
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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 e a 
propria cura e spese per quanto ripartito tra i soggetti interessati, sopra richiamati, 
le opere di urbanizzazione secondaria di cui ai commi precedenti,  oggetto del 
presente piano particolareggiato o funzionali allo stesso, 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, per le cui specifiche tecniche e di costi si rimanda ai 
richiesti progetti esecutivi, sono così sommariamente indicate: 

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 
ulteriori 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 di arredo alla viabilità ed ai parcheggi; 
6.8) la rete telefonica, ovvero 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 sulle aree destinate a divenire di proprietà comunale. 
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7. Al termine del programma edilizio i soggetti attuatori si obbligano a ripristinare 
le opere di urbanizzazione esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei 
lavori. 
8. 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. 
9. A riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria 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 caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria risulteranno definite dal progetto esecutivo delle stesse, sulla base 
del quale sarà rilasciato il giusto titolo per la realizzazione delle stesse. Tale 
progetto dovrà risultare 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. 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 potranno, ravvisatosi l’interesse, essere 
appaltati direttamente dall’Amministrazione Comunale, a spese dei lottizzanti 
stessi. 

2. 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 relativo alle misure compensative da parte di quest'ultimo. 

3. Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere ultimate 
entro dieci anni dalla stipula della convenzione, ciò nonostante dovranno essere 
iniziate ed ultimate entro i termini previsti anche parzialmente se attuate per 
stralci funzionali, dai relativi giusti titoli. 

4. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fermi 
restando i termini tassativi per la loro ultimazione e se non diversamente 
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disposto per specifici stralci, dovrà essere comunque correlata all'attuazione del 
programma edilizio, nei seguenti termini: 
4.1. 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;  

4.2. durante l'esecuzione del programma edilizio: 
4.2.1. Costituzione della massicciata delle sedi stradali;  
4.2.2. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a 

completamente della viabilità e pertanto deve essere realizzato, 
contemporaneamente alla formazione dei 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). 

4.2.3. Rete fognante, con predisposizione degli imbocchi per le singole 
immissioni;  

4.2.4. 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. 

4.2.5. Condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas; 
4.2.6. 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. 

4.2.7. Rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e relative 
cabine di trasformazione;  

4.2.8. 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. 
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4.2.9. 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. 

4.3. Opere da realizzare al completamento del programma edilizio generale 
ovvero al completamento di ogni singolo stralcio funzionale: 

4.3.1. pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi di uso pubblico e dei 
passaggi pedonali e segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed 
eventuale segnaletica luminosa; 

4.3.2. impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e 
perfettamente funzionante in conformità alla L.R. 19/03; 

4.3.3. sistemazione delle aree a verde. 
5. All'amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata 

realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione 
a causa 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. 

6. 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. 

7. La corretta esecuzione delle opere ed il relativo collaudo é condizione 
necessaria per il rilascio delle autorizzazioni all'abitabilità o servibilità degli 
edifici. 

 
 

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 a € 526.524,00 
(cinquecentoventiseimilaecinquecentoventiquattro/00). 
 
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti, all’atto 
della stipula del presente atto, prestano adeguata garanzia finanziaria per un 
importo pari al 5% di quello previsto al comma 1 con polizza fideiussoria 
n……… in data …………… emessa da ……………………. per euro 
……26.326,20…………………….. con scadenza incondizionata fino al rilascio 
del giusto titolo abilitativo di cui ai precedenti articoli. 
 
3. Al rilascio del titolo edilizio di cui sopra ed alla approvazione degli specifici 
computi di spesa, la garanzia di cui sopra verrà integrata o sostituita da analoga 
garanzia per un valore pari al 100%  di quello al momento approvato. 
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4. La garanzia di cui sopra 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 ridotta, in corso d'opera, 
su richiesta dei lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere 
sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il 
Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva 
escussione dei debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, 
secondo comma, dei codice civile.  In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in 
solido sia tra di loro che con i loro fideiussori.  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. 
 
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di 
urbanizzazione di cui al comma 3, 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 come ente territoriale, ovvero 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 COSTRUIR E 
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 come 

approvata per la realizzazione delle opere in questione e la loro cessione di cui 
al precedente art. 5. Tale importo verrà 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 ai termini di cui all’art. 9 del presente atto. 

 
 

ART. 7 
POTERI Dl CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E ASSUNZIONE IN CARICO DELLE OPERE Dl URBANIZZAZION E  
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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 allo stesso o 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 primaria, 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; 

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 
impartite dal Comune e a cura e spese 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 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. 9 del 
presente atto. 

 
2. Subordinatamente alla approvazione dei giusti titoli delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e dei relativi loro capitolati di spesa, 
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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. 

 
3. 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 AREE DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA 
 
1. Le aree di urbanizzazione secondaria (U2) che i lottizzanti si impegnano a 

cedere gratuitamente al Comune, in conformità al Piano Regolatore vigente è 
determinata nelle seguenti quantità: 
a) parcheggi di urbanizzazione secondaria PU2  mq 681,84 a fronte del  

minimo di standard pari a mq. 382,97. 
b) verde pubblico secondo la delibera di Giunta comunale N° 85 del 

06/06/2011, corrispondente a 3.591,00 mq, già ceduti al comune 
anticipatamente in data 29/01/2007 (foglio 13 mapp 376) e 1.160,83 mq da 
reperirsi all’interno del comparto quali pista ciclabile e relativo verde di 
arredo. 

La somma delle aree di urbanizzazione secondaria ammonta a 5.433,67 
Per le aree non ancora cedute, pari a mq 1842,67, ancora di proprietà dei 
lottizzanti le stesse dovranno essere cedute a titolo gratuito e nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trovano quale quota a parte di urbanizzazione secondaria a 
semplice richiesta del Comune, ovvero in concomitanza con la cessione delle 
aree di primaria di cui ai precedenti articoli e comunque non oltre 10 anni dalla 
stipula del presente atto. Queste aree risultano espressamente individuate nella 
già citata ed allegata Tav 7 del presente Piano Particolareggiato. 

2. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria 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 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. 
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 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 “Le Alte – Le Basse”, 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, anche in virtù del precedente Piano Particolareggiato ex 
RI.GA. srl e Lenzi Ebe, regolarmente approvato con delibera di C.C. N° 72 del 
29/07/2004 seguita dalla stipula della convenzione urbanistica N° 10352 del 
15/12/2004. 
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 tecnico-finanziaria 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 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 o 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: 
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a) di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto al 
piano particolareggiato denominato “Il Bosco” 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. 

4. Sono fatte salve le servitù presenti nell’atto notarile N° 7151 registrato a 
Modena il 16/07/2004 serie 1T in conformità con il paragrafo 2 Art. 3 della 
presente convenzione. 
 
 

 ART. 11 
 SANZIONI 

 
Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di 
urbanizzazione, 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. 

 
 

 


