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Determinazione nr. 486 Del 28/09/2021     

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 

 

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART.28 BIS DEL DPR 

380/01, RICHIESTO DALLA DITTA  TONNIES FLOEISCH ITALIA SRL PER L'INTERVENTO DI 

RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALE TECNOLOGICO PER ATTIVITA' DI 

LAVORAZIONE E LOGISTICA CARNI IN VIA PER SASSUOLO - STIPULA DELLA CONVENZIONE 

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 101 DEL 27/09/2021   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

- in data 26/03/2021 agli atti del Comune di Vignola, prot. Gen. 12.570 pratica SUAP 
n.172 del 2021 la Ditta Tonnies Fleisch Italia srl, a mezzo del tecnico procurato ing. 
Roberto Luppi ha presentato la richiesta di rilascio di Permesso di Costruire 
convenzionato relativo all'intervento di ristrutturazione con nuova costruzione di locale 
tecnologico a servizio e rifunzionalizzazione degli spazi per attività di lavorazione e 
logistica carni”, per l'immobile sito a Vignola in Via per Sassuolo n. 3526, identificato 
catastalmente al foglio 1, mappali 488,490,491,582,627,489,628, allegando il progetto 
definitivo-esecutivo e lo schema di convenzione; 

- in data 24/06/2021 assunta agli atti del Servizio Sportello Unico attività Produttive al 
prot. n. 25.297 pratica SUAP n. 327 del 2021 è pervenuta richiesta da parte della Ditta 
Tonnies Fleisch Italia srl, affinché la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire 
convenzionato per l’ampliamento e la ristrutturazione aziendale venga approvato in 
variante al PRG vigente con procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della recente L.R. 
n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”; 

- la suddetta istanza ha richiesto l’attivazione di una conferenza dei servizi per 
l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta ai fini dell’approvazione del 
progetto per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione dell’intervento e il 
Responsabile del SUAP ha predisposto la convocazione prot. n. 25.957 del 29/06/2021 
della Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto presentato dalla Tonnies Fleisch 
Italia srl  ex art.7 DPR 160/2010 nonché ai sensi dell'art.14 bis e seguenti della L. 241/90 
in forma semplificata e modalità sincrona per il giorno 08/09/2021, per l'ottenimento 
degli atti di assenso e dei pareri degli Enti, coinvolti nel procedimento, in particolare la 
Provincia di Modena, quale Ente competente per l'espressione di parere in materia 
urbanistica; 

Valutato che:  

- la realizzazione dell'immobile oggetto della richiesta di attivazione del procedimento 
unico, attualmente di proprietà della Ditta Tonnies Fleisch Italia srl, era disciplinata 
nell'ambito dell'approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata di 
proprietà dei Sigg. F.lli Galassini, Pifferi Elio e Ottardi Emma, avvenuta con 
deliberazione consiliare n. 64 del 30/06/2003, la cui convenzione urbanistica 
attuativa, venne sottoscritta in data 06/08/2003 Rep. 81.971;  
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- che il Piano particolareggiato prevedeva, tra le opere di urbanizzazione a carico dei 
lottizzanti, la progettazione e realizzazione di una rotonda stradale posta 
all'intersezione della viabilità di Piano e della strada provinciale Via per Sassuolo, 
nonché la realizzazione di un nuovo parcheggio di urbanizzazione secondaria (U2); 

- con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 03/08/2020 è stata approvata 
variante al PRG mediante la quale è stata prevista una ridefinizione urbanistica 
dell'area sulla quale sorge l'immobile realizzato dalla ditta F.lli Galassini, 
trasformandola in zona D1 "esistente" ma subordinandola -con riferimento di norma 
specifico D1Cv- alla procedura di Permesso di Costruire convenzionato ai sensi 
dell'art.28 bis del TU dell'edilizia al fine di garantirne un suo più idoneo processo di 
conformazione urbanistica anche in riferimento alla viabilità ed ai parcheggi pubblici 
realizzati; 

 
Dato atto che il P.R.G. vigente (tav. 2.1) classifica l’insediamento dell’attuale complesso 
produttivo come “Zona industriale D1cv” e per la quota parte prospiciente la Via per 
Sassuolo lo classifica come “zona destinata a parcheggio di urbanizzazione secondaria 
U2”; 
 
Tenuto conto che: 

- ai sensi dell’art. 53, comma 6, della L.R. 21/12/2017, n. 24, l’Amministrazione comunale 
ha provveduto in data 07/07/2021 al deposito del progetto presso la propria sede, in 
quanto titolare del Piano da variare 

- in medesima data, si è provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web e sul BURERT 
(n. 205 del 07/07/2021 Periodico parte seconda  ) di un avviso dell'avvenuto deposito 
con i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3, della L.R. 21/12/2017, n. 24 e alla 
pubblicazione integrale del progetto sul proprio sito web, sezione Amministrazione 
Trasparente e Sportello Unico Edilizia; 

- in data 19/07/2021, sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla variante, ai soggetti 
competenti in materia ambientale che non partecipano alle conferenze di servizi, per 
acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione 
delle osservazioni; 

- l’Amministrazione comunale, così come richiesto dall’art. 53, comma 6, lett. e) della 
L.R. 24/2017, ha provveduto a richiedere l'informazione antimafia non interdittiva, di cui 
all’art.84, comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011 e la stessa è pervenuta il 
09/08/2021 agli atti del Servizio Edilizia Privata-Suap, Interventi Economici e Marketing 
Territoriale; 

- per l’esame dell’intervento edilizio proposto dalla Ditta Tonnies Fleisch Italia s.r.l e della 
conseguente variante urbanistica, è stata pertanto convocata, ai sensi dell’art. 53, 
comma 3 della L.R. 24/2017, la Conferenza di servizi, che si è svolta nella riunione del 
08/09/2021; 

- alla scadenza dei termini di deposito (07/09/2021) non sono pervenute osservazioni da 
parte dei privati così come reso noto ai partecipanti la Conferenza, nel verbale della 
Conferenza dei Servizi, acquisito agli atti comunali al Prot. n. 35.269 in data 08/09/2021; 

 
Considerato che: 

- l’intervento edilizio previsto dal progetto di ristrutturazione edilizia e di ampliamento 
dell’insediamento produttivo esistente sarà attuato mediante intervento diretto, ai 
sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24/2017, nonchè dell'art.66 delle NtA del vigente PRG. 

- le parti hanno convenuto di disciplinare con apposita convenzione i rapporti tra 
Comune e soggetto attuatore e gli obblighi funzionali al soddisfacimento 
dell’interesse pubblico assunti da quest’ultimo in relazione alla variante urbanistica 
preordinata all’intervento di ampliamento di cui sopra; 

- tale variante urbanistica comporta la cessione al soggetto attuatore, da parte del 
comune, dell’area pubblica identificata catastalmente al fog. 1 mapp.li 626 e 492, 



 

Comune di Vignola - Determinazione n. 486 del 28/09/2021 

appartenenti al patrimonio indisponibile; 

- la cessione dell’area pubblica sopra indicata è subordinata al procedimento di 
trasferimento da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 829 
comma 2 del Codice Civile e con le modalità di cui all’ art4 della L.R. 35/94 

- in particolare la convenzione è chiamata a disciplinare i seguenti obblighi ed 
impegni delle parti: 

- impegno del soggetto attuatore a corrispondere la monetizzazione dell'area 
standard di parcheggio pubblico calcolato con le modalità stabilite nella 
Deliberazione di Giunta Comunale n.150/2018 tenendo conto che il valore monetario 
sarà determinato considerando che il valore di monetizzazione "quota opere" non 
sarà applicato in quanto lavori già eseguiti e per un importo complessivo 
parametrizzato sulle dotazioni originariamente da realizzare a carico del lottizzante 
Galassini secondo il piano particolareggiato di iniziativa privata; 

- impegno del soggetto attuatore ad redigere le pratiche catastali relative alla messa 
in mappa della rotatoria realizzata dal Comune con conseguente frazionamento 
delle aree interessate; 

- Impegno del soggetto attuatore a corrispondere al Comune, il prezzo a corpo di € 
44.000 (fuori campo applicazione IVA), per la cessione dell’area identificata 
catastalmente al fog. 1 mapp.li 626 e 492, come determinato da perizia di stima 
assunta agli atti con prot.n. 36819 del 21/09/2021; 

- impegno del soggetto attuatore a completare le opere di urbanizzazione primaria 
eventualmente necessarie;  

- all'eventuale scomputo del costo delle opere di urbanizzazione primaria 
eventualmente necessarie e realizzate dal privato, dagli importi dovuti quale 
contributo di costruzione relativo alle voci U1 e U2, oltre D e S trattandosi di attività 
produttiva per l’ampliamento edilizio proposto; 

 

 Richiamato il provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata-Suap, 
Interventi Economici e Marketing Territoriale del 20/09/2021 di conclusione del 
procedimento redatto a seguito del verbale della terza seduta contenente la 
determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi ed inviato via 
PEC in data 09/09/2021 agli enti partecipanti alla Conferenza, che produrrà i suoi effetti ai 
sensi dell'art. 53 comma 10 della L.R. 24/2017 dalla data di pubblicazione nel BURERT 
dell'avviso dell'avvenuta conclusione della Conferenza di servizi, purché alla medesima 
data la stessa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell'amministrazione 
procedente; 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101del 27/09/2021, 
immediatamente eseguibile,  con la quale si è provveduto in particolare a: 
...omissis... 

- ratificare, ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L.R. 24/20217 la determinazione motivata 
conclusiva a firma del responsabile del servizio Edilizia Privata del 20/09/2021, allegata 
al presente atto (All. A),  contente il verbale della Conferenza di servizi conclusasi 
definitivamente in data 08/09/2021 prot.n. 35269, ove è contenuto il parere positivo 
alla proposta di variante urbanistica derivante dal progetto di ristrutturazione edilizia 
e ampliamento dell’insediamento produttivo esistente per l'immobile sito a Vignola in 
Via per Sassuolo n. 3526, identificato catastalmente l Fg. 1 mapp.li 
488,490,491,582,627,489,628, presentato dall’azienda Tonnies Fleisch Italia s.r.l in prima 
istanza in data 26/03/2021 al prot. Gen. 12.570, pratica SUAP n. 172 del 2021 e in 
seguito con nuova richiesta di variante urbanistica al prot. Gen. 25.297 del 
24/06/2021, pratica SUAP n. 327 del 2021; 

- approvare lo schema di Convenzione attuativa dell’Intervento quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto (All. L), assegnando il termine di 60 giorni per 
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la sottoscrizione decorrente dalla notifica del presente deliberato, a pena facoltà di 
revoca del presente provvedimento 

- autorizzare il Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia-SUAP, Interventi 
Economici e Marketing Territoriale a sottoscrivere la Convenzione preliminarmente al 
rilascio del provvedimento unico del SUAP dando ampio mandato allo stesso, fatta 
salva la sostanza del negozio così come configurato nel presente provvedimento, di 
inserire gli aggiornamenti, i dati, le integrazioni e precisazioni che si rendessero 
necessari e utili o necessarie a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, di 
provvedere alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione degli 
obblighi previsti in convenzione e nella individuazione e denominazione della 
controparte, di includere clausole d'uso o di rito, dando atto che la stessa dovrà 
procedere alle comunicazioni di rito alla ditta interessata, anche al fine del rilascio 
del titolo edilizio ai sensi della L.R. n.15/2013 e s.m.; 

 
 tenuto conto che in data 28/09/2021con prot.n. 37712, Il Responsabile del Servizio 
Sportello Unico Edilizia-SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale ha rilasciato 
alla Ditta Tonnies Fleisch Italia SRL il Permesso di Costruire convenzionato Pratica n. 
302_SUAP-327_PDC, relativo all'intervento di ristrutturazione con nuova costruzione di 
locale tecnologico a servizio e rifunzionalizzazione degli spazi per attività di 
lavorazione e logistica carni”, per l'immobile sito a Vignola in Via per Sassuolo n. 3526, 
identificato catastalmente al foglio 1, mappali 488,490,491,582,627,489,628 
 

 ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, procedere alla stipula della 
convenzione nel testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 
27/09/2021; 
 

Dato atto che alla stipula della convenzione interverranno: 

- il Sig. Rocchi Christian, legale rappresentante della società TONNIES FLEISCH ITALIA 
S.R.L., con sede legale in Vignola (MO), in via per Sassuolo n.3526, avente Partita I.V.A., 
Codice Fiscale  e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02396910362 
ed iscritta al R.E.A. di Modena al n. 299263, in qualità di proprietario e soggetto 
attuatore,  

- il Comune di Vignola, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Edilizia Privata, 
geom. Sergio Tremosini, in esecuzione del 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 "EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 
INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "; 

- le spese relative alla convenzione in parola sono a carico della proprietà in oggetto; 
 

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 "EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE "; 
 

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-
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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; 

- lo Statuto Comunale; 
 

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  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
2. Di dare atto che il testo della convenzione ex art.28 bis del DPR 380/2001 parte 

integrante del permesso di costruire rilasciato alla Ditta Tonnies Fleisch Italia srl, 
n. 37712 del 28/09/2021 è quello approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.101 in data 27.09.2021; 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia-SUAP, 
Interventi Economici e Marketing Territoriale, fatta salva la sostanza del negozio 
così come configurato nel presente provvedimento, di inserire gli 
aggiornamenti, i dati, le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessari e 
utili o necessarie a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, nonchè di 
provvedere alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione 
degli obblighi previsti in convenzione e nella individuazione e denominazione 
della controparte, di includere clausole d'uso o di rito, dando atto che la stessa 
dovrà procedere alle comunicazioni di rito alla ditta interessata, anche al fine 
del rilascio del provvedimento unico del SUAP; 

4. Di dare atto che alla stipula della convenzione interverranno: 

5. il Sig. Rocchi Christian, legale rappresentante della società TONNIES FLEISCH 
ITALIA S.R.L., con sede legale in Vignola (MO), in via per Sassuolo n.3526, avente 
Partita I.V.A., Codice Fiscale  e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Modena 02396910362 ed iscritta al R.E.A. di Modena al n. 299263, in qualità di 
proprietario - soggetto attuatore, 

6. il Comune di Vignola, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata, geom. Sergio Tremosini, in esecuzione del 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 
"EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "; 

7. Di dare atto che le spese relative alla convenzione in parola sono a carico della 

proprietà in oggetto 

8. 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.  

9. 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 Sergio Tremosini 
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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 : 2021/1544 

IMPEGNO/I N°   

 
 

  
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


