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Progr.n      735/2014 
 

DETERMINAZIONE  

NR.      10         in   data        28.04.2014 del Registro di Settore  
 
NR.    in   data        del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI IN IZIATIVA PRIVATA 
DENOMINATO “IL BOSCO” RELATIVO ALLE AREE DISTINTE C ATASTALMENTE AL 
FOGLIO 2 MAPPALI 558 (EX 83), 559 (EX 84), 560 (EX 85), 217, 315, 561 (EX 317) , 337 E 314 
PARTE  DI PROPRIETA’  DELLA DITTA “IL BOSCO SRL”- E X “RI.GA SRL E LENZI EBE” – E 
SIGG. PAOLO E IVANO BETTELLI -  – APPROVAZIONE SCHE MA DI CONVENZIONE. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di cui all’oggetto, costituente variante al PRG, già 

denominato  ex RI.GA srl e Lenzi Ebe,  è stato approvato con delibera di C.C. n. 72 del 29.07.2004, 
distinto da PRG con sigla C1.M e identificato in due differenti aree site in Vignola, di cui  la prima 
identificata catastalmente al foglio 2, mappali 337, 315, 317,  in località Brodano e la seconda 
identificata catastalmente al foglio 13, mappale 376,  in località Il Poggio; 

- la convenzione urbanistica relativa al suddetto Piano è stata stipulata in data  20.11.2004 tra il 
Comune di Vignola e la Società  IL BOSCO S.R.L. e in data 29.01.2007 si è pervenuto altresì  
all’acquisizione anticipata e gratuita al patrimonio comunale delle aree sopra identificate al N.C.T. 
del comune di Vignola al foglio 13 mappale 376, quali aree di urbanizzazione secondaria del 
suddetto comparto, poi necessarie per la realizzazione di opera pubblica - Asilo Nido Barbapapà; 

Dato atto che: 

- la variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di cui all’oggetto, relativa alla costruzione 
di edifici a carattere residenziale, come già autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 
06.06.2011, a cui hanno fatto seguito audizioni e relative sospensioni, è stata presentata in data 
16.03.2012 (rif. prot. n. 5183) e definitivamente integrata in data 20.02.2014 (rif. prot. n. 5621); 

- in ottemperanza della suddetta delibera di Giunta è stata inoltre proposta la sistemazione urbanistico 
edilizia della adiacente zona B3 della medesima proprietà, nonché sempre in ottemperanza alla 
indicazione dell’Amministrazione è stata predisposta la complessiva riqualificazione infrastrutturale 
delle aree in questione, in coordinamento con i limitrofi comparti; 

- veniva altresì  autorizzata con il medesimo atto  la presentazione di una specifica Variante al P.R.G. 
vigente ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 46/88 e secondo le procedure dell’art. 15 comma 4 
lettera C della L.R. 47/78, riguardante la riperimetrazione del comparto in parola, con la sua 
estensione verso settentrione, inglobando un’area agricola interstiziale della stessa proprietà, di circa 
8.700 mq., compresa tra ambiti già edificati ed edificabili, ad invarianza dell’originario carico 
urbanistico;  



 

  
 

- le aree interessate sono classificate nel PRG vigente come zona omogenea C,  residenziale di 
espansione, contraddistinto con sigla C1.M di cui all’art. 64 delle NTA del PRG ; 

 dato atto che: 

− gli elaborati facenti parte del Piano Particolareggiato di cui sopra, sono stati depositati presso il Servizio 
Edilizia Privata e Gestione del Territorio, in prima istanza, per trenta giorni consecutivi dal 31.08.2012 al 
30.09.2012 dandone notizia mediante pubblicazione all’Albo on-line comunale e nel periodo di 30 giorni 
successivi al compiuto deposito, e cioè entro il 30.10.2012, non è pervenuta alcuna osservazione da parte 
dei privati (rif. certificato di avvenuto deposito e mancata presentazione e mancata presentazione di 
osservazioni  reg.albo n. 796/2012) e in seconda istanza, a seguito dei rilievi della Provincia, per ulteriori 
trenta giorni consecutivi dal 19.08.2013  al 18.09.2013,  di cui è stata nuovamente data notizia mediante 
affissione all’Albo on-line comunale, ma altresì mediante  pubblicazione su quotidiano locale (in data  
19.08.2013);  

− nel periodo di 30 giorni successivi al compiuto deposito, e cioè entro il 18.10.2013, NON sono pervenute 
osservazioni da parte dei privati (rif. certificato di avvenuto deposito e mancata presentazione e mancata 
presentazione di osservazioni  reg.albo n. 598/2013). 
 
considerato che: 

− la realizzazione di n.16 lotti edificabili per un massimo di 35 alloggi distribuiti  in fabbricati mono e bi–
familiari, sulle aree come variate ricomprese nel nuovo comparto C1.M , per una SU. max pari a mq. 
2.872,75; 

− la sistemazione urbanistico edilizia sulle aree classificate nel vigente PRG come zona omogenea di tipo 
B3.” – residenziale di interesse storico-architettonico e/o di valore ambientale - di cui all’art. 63 delle 
NTA di circa 537.52 mq., tramite la demolizione degli esistenti rustici agricoli, dismessi, e la successiva 
ricostruzione a pari superficie all’interno della zona in parola in un nuovo edificio a destinazione 
residenziale; 

− tra le opere di urbanizzazione di particolare rilievo, la realizzazione di parte delle opere così come 
previste da un più ampio progetto di infrastrutturazione dell’ambito, ovvero, di tutta la zona urbana di 
Brodano, in concomitanza e coordinamento con i limitrofi comparti, in particolare col comparto 
denominato “Le Alte – Le Basse”, il cui Piano è stato approvato con delibera consiliare n. 14 del 
25.02.2014; 
 
tenuto conto che il suddetto piano particolareggiato di iniziativa privata con i relativi elaborati grafici e 

la convenzione urbanistica  è stato approvato con delibera di di C.C. n. 15 del 25.02.2014, in variante al PRG  
vigente,  ai sensi dell’art.  3 della L.R. 46/88  e della  L.R. 47/78 art. 15  comma 4 lettera C); 
 
 Visto altresì lo schema di convenzione urbanistica, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, conforme al contenuto di quanto approvato con la suddetta delibera di C.C. 14 del 
25.02.2014   e con quanto sopraintegrato, in particolare: 
- l’art. 3,  alle obbligazioni  in ordine alle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, con la quale le 

proprietà si obbligano a 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 della convenzione, 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; 
- l’art. 4,  alle modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con 

la quale le proprietà si obbligano a concludere le opere entro 10 anni dalla stipula della 
convenzione; 

- l'art. 5, in ordine alle garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali, la quale le proprietà si 
obbligano a garantire l'importo presunto stimato delle opere da eseguirsi a loro cura e spese e dei 
relativi oneri accessori ammontanti a 526.524,00, 



 

  
 

(cinquecentoventiseimilaecinquecentoventiquattro/00), prestando adeguata garanzia finanziaria per 
un importo non inferiore al 5% di quello previsto per le opere da eseguirsi; 

  
Ritenuto opportuno provvedere alla stipula  della convenzione urbanistica relativa all’intervento in 
oggetto; 
 

Dato atto che alla stipula della convenzione interverranno: 

- per la proprietà: 
- 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; 

 
- il Sig. 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, 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), 
314 parte; 

 
- per il Comune di Vignola il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale arch. Corrado 

Gianferrari, in esecuzione del il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 18389 del 09 ottobre 2009; 
 
- le spese relative al rogito in parola sono a carico della proprietà in oggetto; 

 
Visto  il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 18389 del 9 ottobre 2009, con la quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione  Pianificazione Territoriale; 
Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n.  267 del 18 agosto 2000, in particolare l’art. 107; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e 
riportate, lo schema di convenzione urbanistica allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, relativo al Piano Particolareggiato denominato “Il Bosco” relativo alle aree 
distintee catastalmente al foglio 2 mappali 558 (ex 83), 559 (ex 84), 560 (ex 85), 217, 315, 561 (ex 317) , 
337 e 314 parte  di proprieta’  della Ditta “IL BOSCO SRL”- ex “Ri.Ga Srl e Lenzi Ebe” – e sigg. 
PAOLO E IVANO BETTELLI;  

2. Di dare atto che, la soprarichiamata convenzione prevede in particolare: 
- all’art. 3 -  obbligazioni  in ordine alle aree di urbanizzazione primaria e secondaria - con la quale le 

proprietà si obbligano a 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: 
c) parcheggi di urbanizzazione PU1 mq 544.77, a fronte del  minimo di standard pari a mq. 478,71; 
d) strade di urbanizzazione, quali prolungamento di viale Europa, come da progetto stimate in  mq 

1.837,83 circa; 
- all’art. 4  - modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - con 

la quale le proprietà si obbligano a concludere le opere entro 10 anni dalla stipula della 
convenzione; 



 

  
 

- all'art. 5 - in ordine alle garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali -  la quale le 
proprietà si obbligano a garantire l'importo presunto stimato delle opere da eseguirsi a loro cura e 
spese e dei relativi oneri accessori ammontanti a 526.524,00, 
(cinquecentoventiseimilaecinquecentoventiquattro/00), prestando adeguata garanzia finanziaria per 
un importo non inferiore al 5% di quello previsto per le opere da eseguirsi; 

 
3. Di dare atto che alla stipula della convenzione interverranno: 
- per la proprietà 

- 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 - 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 indentificata al foglio 13 mapp. 376, 
quest’ultima ceduta anticipatamente al Comune di Vignola nel 2007; 

- i Signori Paolo Bettelli residente in Vignola (Mo) via del Confine n. 6 - C.F. BTTPLA54S29L885Z 
e Ivano Bettelli residente in Vignola (Mo) via per Spilamberto n. 1966 - C.F.  
BTTVNI64A06L885M, 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), 314 parte; 

- per il Comune di Vignola il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale arch. Corrado 
Gianferrari, in esecuzione del il Decreto del Sindaco di Vignola prot.n. 18389 del 09 ottobre 2009; 

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 attivare, ai sensi dell'art.183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art.151, 

comma 4, dello stesso decreto; 
 
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore dei Servizi  Finanziari, 

e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita 

1. parte/amministrativa: Marcella Soravia     ____________________________  

2. parte/tecnica: Isabella Turchi     ____________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini)  


