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Progr.n     736/2014 
 

DETERMINAZIONE  

NR.     11           in   data        28.04.2014 del Registro di Settore  
 
NR.    in   data        del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRI VATA DENOMINATO “LE 
ALTE –LE BASSE” RELATIVO ALLE AREE  DISTINTE CATAST ALMENTE AL FOGLIO 3 
MAPPALI 43, 53, 55, 184, 195, 243, 246, 41, 44, 45, 214, 215, 216  DI PROPRIETA’  “LAGHETTO DEI 
CILIEGI SRL” E “A-ZETA COSTRUZIONI SRL” – APPROVAZI ONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE. 
 

IL DIRIGENTE 
 

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

alla costruzione di edifici a carattere residenziale, turistico alberghiero e terziario-commerciale in 
due differenti zone omogenee C1 e D5, come già autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 
112 del 10.09.2012 e successiva proroga con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2013, è 
stato presentato dalle proprietà ditta Il Laghetto dei Ciliegi srl e ditta  A-Zeta Costruzioni srl,  in data 
30.05.2013 (rif. prot. n. 16129) e definitivamente integrato in data 20.02.2014 (rif. prot. n. 5714); 

- nella  delibera n. 112/2012, veniva altresì  autorizzata 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, relativa ad un trasferimento di quota parte della superficie utile 
residenziale del sub comparto C1 al sub comparto D.5 e di quota parte della superficie utile a 
destinazione commerciale/direzionale del sub comparto D.5 al sub comparto C1; 

- con il medesimo atto 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* e C1M, così come altresì indicato dal comma 7 del 
medesimo art. 64 delle NTA;  ; 

- le aree interessate sono distinte al catasto: 

o al foglio 3 mappali 43, 53, 55, 184, 195, 243, 246, per la proprietà ditta Il Laghetto dei Ciliegi srl, e 
classificate nel vigente PRG come ZONA OMOGENEA DI TIPO D5 (art. 70 delle vigenti NTA) e 
parte Viabilità di Piano; 

o al foglio 3 mappali 41, 44, 45, 214, 215, 216, per la proprietà ditta  A-Zeta Costruzioni srl, e  
classificate nel vigente PRG come ZONA OMOGENEA DI TIPO C1 (art. 64 delle vigenti NTA) e 
parte Viabilità di Piano; 

 dato atto che: 
- gli elaborati facenti parte del Piano Particolareggiato sono stati depositati ai sensi dell’art. 25 della 

L.R. 47/78 e s.m. presso il Servizio Edilizia Privata e Gestione del Territorio, in prima istanza, per 



 

  
 

trenta giorni consecutivi dal 20.06.2013 al 20.07.2013, mediante pubblicazione all'Albo on-line e nel 
periodo dei 30 giorni successivi al compiuto deposito, e cioè entro il 19.08.2013 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 dei 30 giorni successivi al compiuto deposito di cui sopra, e cioè entro il 18.10.2013, 
sono pervenute n. 2 osservazioni da parte dei privati assunte agli atti con prot.n. 26662 del 
17.09.2013 – prot.n. 26714 del 17.09.2013 e  n. 1 osservazione tardiva assunta agli atti con prot. n. 
949 del 13.01.2014  

 
considerato che: 
- il Piano particolareggiato in parola, in variante al PRG vigente, è relativo alla realizzazione 

congiunta delle due aree, limitrofe tra loro, come sopra definite e comporta il trasferimento di quota 
parte della superficie utile residenziale realizzabile nel comparto C1 al comparto D5 e di quota parte 
della superficie utile a destinazione commerciale/direzionale dal comparto D5 al comparto C1; 

- Il suddetto Piano comporta altresì la realizzazione di importanti opere infrastrutturali e viarie, pur 
fuori comparto, in coordinamento con i comparti limitrofi  interessati da tali opere, tra i quali in 
particolare il comparto C1M, il cui Piano è altresì in approvazione con separato atto; 

- 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. 

 
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. 14 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), quali 
a) parcheggi di urbanizzazione PU1  4.658,16 mq (2.070,00 mq per il comparto le Alte e mq 2.588,16 

per il comparto le Basse) 
b) strade 3.853,62 mq (600,00 mq per il comparto le Alte e mq 3.253,62 per il comparto le Basse) 

Tali aree sono visualizzate nelle Tavv 7a/1* e 7/2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
convenzione.Tali opere dovranno essere assoggettate a titolo abilitativo prima del loro inizio. 
- 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 €  986.745,96   
(novecentoottantaseimilaesettecentoquarantacinque/96), di cui  € 364.000,00 
(trecentosessantaquattromila/00) per il comparto le Alte e € 622.745,96 
(seicentoventiduemilasettecentoquarantacinquemila/96) per il comparto le Basse,  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 
- la società AZeta Costruzioni srl con sede nel comune di Vignola (Mo) via Caselline  N° 272, P. IVA 

02515680367 in quanto titolare dell’area situata nel comune di Vignola (Mo) ed individuata 
catastalmente al foglio 3 mapp. 41, 44, 45, 214, 215 e 216. 

- la società Laghetto dei ciliegi srl con sede nel comune di Vignola (Mo) via Modenese N° 2359, P. 
IVA 00796970366  in qualità di titolare dell’area situata nel comune di Vignola (Mo) ed individuata 
catastalmente al foglio 3 mapp. 43, 53, 55, 184, 195, 243 e 246 

- 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 “Le Alte Le basse” distinto 
al catasto al foglio 3 mappali 43, 53, 55, 184, 195, 243, 246, 41, 44, 45, 214, 215, 216  di proprietà 
dei signori Alfonso Ricci per “LAGHETTO DEI CILIEGI SRL” e Claudio Zanasi  per  “A-ZETA 
COSTRUZIONI ; 

2. Di dare atto che, come previsto dalla soprarichiamata convenzione, con particolare riferimento: 
- 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), quali: 

parcheggi di urbanizzazione PU1  4.658,16 mq (2.070,00 mq per il comparto le Alte e mq 2.588,16 per il 
comparto le Basse) 
strade 3.853,62 mq (600,00 mq per il comparto le Alte e mq 3.253,62 per il comparto le Basse) 
Tali aree sono visualizzate nelle Tavv 7a/1* e 7/2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
convenzione.Tali opere dovranno essere assoggettate a titolo abilitativo prima del loro inizio. 
- 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 con 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 €  986.745,96   
(novecentoottantaseimilaesettecentoquarantacinque/96), di cui  € 364.000,00 
(trecentosessantaquattromila/00) per il comparto le Alte e € 622.745,96 
(seicentoventiduemilasettecentoquarantacinquemila/96) per il comparto le Basse,  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 
- la società AZeta Costruzioni srl con sede nel comune di Vignola (Mo) via Caselline  N° 272, P. IVA 

02515680367 in quanto titolare dell’area situata nel comune di Vignola (Mo) ed individuata 
catastalmente al foglio 3 mapp. 41, 44, 45, 214, 215 e 216. 



 

  
 

- la società Laghetto dei ciliegi srl con sede nel comune di Vignola (Mo) via Modenese N° 2359, P. 
IVA 00796970366  in qualità di titolare dell’area situata nel comune di Vignola (Mo) ed individuata 
catastalmente al foglio 3 mapp. 43, 53, 55, 184, 195, 243 e 246; 

- 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 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)  


