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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 488 Del 29/09/2021     

 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

 
OGGETTO: PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO DALLA SIG.RA MONTANARI ANNA, TITOLARE 

DELL'AZIENDA AGRICOLA "RIO NUOVO", PER NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO 

RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI E LAVORAZIONE FRUTTA, IMMOBILI CATASTALMENTE INDIVIDUATI AL 

FOGLIO N. 31, MAPPALI N. 47, 48, 55, 56 DEL COMUNE DI VIGNOLA ED AL FOGLIO N. 12, MAPPALI N. 

153, 154, 155 DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI 

FINI DELLA STIPULA.    

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il Piano di Sviluppo Aziendale di cui all’oggetto, per la nuova realizzazione di un 
edificio a destinazione ricovero attrezzi e prodotti agricoli, lavorazione frutta e vendita sul posto in 
conformità ai disposti di cui agli art. 75, tab. C e art. 77 delle N.T.A, come già autorizzato con 
delibera di Giunta Comunale n.  154 del 22/12/2020, è stato presentato con documentazione 
assunta agli atti in data 11/03/2021 con prot. n. 10.164, integrata in data 08/04/2021 con prot. n. 

14.087, in data 20/04/2021 con prot. 15.875 in data 05/05/2021 con prot. 18.158 e definitivamente in 
data 04/06/2021 con prot. 22567, dalla Sig.ra Montanari Anna, Legale Rappresentante 
dell’Azienda Agricola “Rio Nuovo”, con sede legale nel Comune di Marano sul Panaro in Via 
Impresa, n. 727, CUAA MNT NNA 47R65 I903B, P.IVA 02637590361, in qualità di proprietaria delle 
aree site nel Comune di Vignola, identificate catastalmente al Foglio n. 31, Mappali n. 47, 48, 55, 
56, classificate nel vigente P.R.G. come zona omogenea E.3 – agricola di tutela ambientale delle 

“BASSE” (art. 78 delle N.T.A. del P.R.G. vigente) e di aree site nel Comune di Marano sul Panaro 
identificate catastalmente al Foglio n. 12, Mappali n. 153, 154, 155; 
 

 

Dato atto che: 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 25/10/2011 è stata approvata la Variante 
Normativa ex art. 15 comma 4 lettera E) L.R. 47/78 alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativa al 
capo V°, Titolo 2 – Zone a prevalente destinazione agricola, con la quale viene individuato 
e prescritto lo strumento attuativo del P.S.A. quale idoneo strumento dell'imprenditore 

agricolo per realizzare gli interventi edilizi nelle zone agricole, in conformità agli art. A-16 e 
segg. della L.R.20/2000 e ss. mm. ed ii.; 

• In tal senso "la nuova costruzione" intesa come nuovo insediamento e non invero 
ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici agricoli esistenti, viene consentita 
esclusivamente tramite P.S.A. che ne dovrà assicurare l'effettiva sostenibilità sia ambientale 
che tecnico-economica dell'intervento proposto, prescindendo da indici edificatori dei 

suoli agricoli (rapporto SAU/Su); 

 

Considerato che: 

• per quanto asseverato nella relazione agronomica presentata dal richiedente a firma di 
tecnico abilitato, il Piano di Sviluppo Aziendale presentato si rende necessario in quanto i 
fabbricati agricoli esistenti non sono sufficienti alle attuali esigenze produttive dell’Azienda 

agricola che necessita di un locale per l’adeguato ricovero di materie prime, quali 
concimi, imballaggi, fitosanitari, ecc.. oltre che per lo stoccaggio e di lavorazione (cernita, 
selezione e confezionamento) della frutta fresca, al fine di aumentare la vendita diretta dei 
prodotti freschi nel chiosco aziendale, già ora esistente; 

• L’azienda agricola della Sig.ra Montanari Anna, la cui attività aziendale, volta alla coltura 

arborea da frutto (ciliegio, kaki, albicocco, susino), è una realtà esistente in cui la Ditta 
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richiedente il P.S.A. è conduttrice di n. 2 fondi di cui uno ubicato in parte nel Comune di 
Vignola (Fg. 31, Mappali 47,55,56,48 di Ha 05.63.47) in parte in Comune di Marano (Fg.12 
Mappali 13, 153, 154, 155, 999 di Ha 05.12.32) e che costituisce un corpo unico in quanto 

ubicato sul confine comunale e uno non contiguo ricadente in Comune di Comune di 
Marano (Fg. 9 Mappali 23 e 579 di Ha 02.24.79); la superficie catastale complessiva risulta di 
Ha 13.00.58 ma la superficie di possesso risulta da anagrafe aziendale pari ad Ha 11.19.14  
di cui Ha 09.37.35 in proprietà (Fg. 12 Mappali 153, 154, 155 del Comune di Marano e Fg. 31 
mappali 47, 48, 55, 56 del Comune di Vignola) oltre ad Ha 01.31.79 (Fg. 9 Mappali 23, 579 in 
Comune di Marano) in comodato gratuito registrato e ad Ha 00.50.00 (Fg. 12 Mappali 13 

parte e 999 del Comune di Marano) in concessione dal demanio pubblico;  
• La Signora Montanari Anna è in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di 

imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004, come da 
certificato della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
del 27/04/2021 allegato alla istanza; 

• L'intervento è finalizzato ad un ammodernamento dell’azienda che necessita di ricoverare 

più adeguatamente le materie prime, quali concimi, imballaggi, fitosanitari, ecc.. oltre a 
necessitare di un locale di stoccaggio e di lavorazione (cernita, selezione e 
confezionamento) della frutta fresca, al fine di aumentare la vendita diretta dei prodotti 
freschi nel chiosco aziendale, già ora esistente posto lungo la strada; 

 

Verificato che gli elaborati facenti parte del P.S.A di cui sopra, sono stati depositati per la libera 
visione da parte dei cittadini presso il Servizio Edilizia Privata e Gestione del Territorio, per 30 (trenta) 
giorni consecutivi dal 13/05/2021 al 12/06/2021, dandone notizia mediante pubblicazione all’Albo 
on-line comunale e nel periodo di 30 (trenta) giorni successivi al compiuto deposito, e cioè entro il 
12/07/2021 non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei privati (rif. certificato di avvenuto 

deposito  reg. albo n. 692/2021); 
 
Tenuto conto che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 23/08/2021 è stato approvato il Piano di 
Sviluppo Aziendale, ai sensi del comma 13, lettera b) dell'art.5  del D.L. 70/2011, convertito 

poi in Legge 106/2011; 
• con il medesimo atto veniva altresì approvato lo schema di convenzione di attuazione del 

piano, conforme al contenuto di quanto approvato con la suddetta delibera di Giunta 
Comunale n. 97/2021 e ai sensi dell’art. 75 delle N.T.A. vigenti alla cui stipula seguirà il 
rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni previsti dalle vigenti norme, quali titoli 
abilitativi idonei ai fini dell'effettiva realizzazione del presente intervento; 

 

Ritenuto, per quanto sopradescritto, procedere alla stipula della convenzione di attuazione del 
Piano di Sviluppo Aziendale relativa all’intervento in oggetto, convenzione allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che alla stipula della convenzione interverranno: 
• Sig.ra Montanari Anna, Legale Rappresentante dell’Azienda Agricola “Rio Nuovo”, con 

sede legale nel Comune di Marano sul Panaro in Via Impresa, n. 727, CUAA MNT NNA 47R65 
I903B, P.IVA 02637590361, in qualità di proprietaria delle aree site nel Comune di Vignola, 
identificate catastalmente al Foglio n. 31, Mappali n. 47, 48, 55, 56, classificate nel vigente 
P.R.G. come zona omogenea E.3 – agricola di tutela ambientale delle “BASSE” (art. 78 delle 
N.T.A. del P.R.G. vigente) e di aree site nel Comune di Marano sul Panaro identificate 
catastalmente al Foglio n. 12, Mappali n. 153, 154, 155; 

• il Comune di Vignola, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente 
arch. Serena Bergamini, in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. n. 44.422 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 "Urbanistica ed Ambiente"; 

e che le spese relative alla convenzione in parola sono a carico dei richiedenti; 
 

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 44.422 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 
"Urbanistica ed Ambiente"; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
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• 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 02/06/2011; 
• 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;  
 
 

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 di Sviluppo Aziendale di 
cui all’oggetto così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 23/08/2021, 
per la nuova realizzazione di un edificio a destinazione ricovero attrezzi e prodotti agricoli, 
lavorazione frutta e vendita sul posto in conformità ai disposti di cui agli art. 75, tab. C e art. 77 

delle N.T.A, presentato dalla Sig.ra Montanari Anna, Legale Rappresentante dell’Azienda 
Agricola “Rio Nuovo”, con sede legale nel Comune di Marano sul Panaro in Via Impresa, n. 727, 
CUAA MNT NNA 47R65 I903B, P.IVA 02637590361, in qualità di proprietaria delle aree site nel 
Comune di Vignola, identificate catastalmente al Foglio n. 31, Mappali n. 47, 48, 55, 56, 
classificate nel vigente P.R.G. come zona omogenea E.3 – agricola di tutela ambientale delle 

“BASSE” (art. 78 delle N.T.A. del P.R.G. vigente) e di aree site nel Comune di Marano sul Panaro 
identificate catastalmente al Foglio n. 12, Mappali n. 153, 154, 155; 

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

• la Sig.ra Montanari Anna, Legale Rappresentante dell’Azienda Agricola “Rio Nuovo”, con 
sede legale nel Comune di Marano sul Panaro in Via Impresa, n. 727, CUAA MNT NNA 47R65 
I903B, P.IVA 02637590361, in qualità di proprietaria delle aree site nel Comune di Vignola, 
identificate catastalmente al Foglio n. 31, Mappali n. 47, 48, 55, 56, classificate nel vigente 
P.R.G. come zona omogenea E.3 – agricola di tutela ambientale delle “BASSE” (art. 78 delle 
N.T.A. del P.R.G. vigente) e di aree site nel Comune di Marano sul Panaro identificate 

catastalmente al Foglio n. 12, Mappali n. 153, 154, 155; 
• il Comune di Vignola, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente 

arch. Serena Bergamini, in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. n. 44.422 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 "Urbanistica ed Ambiente"; 

3. Di stabilire che le spese conseguenti e dipendenti alla stipula della convenzione di che trattasi 

sono a carico della proprietà suddetta; 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  1. geom. Maria Rita Grazia - parte tecnica, 2. Marcella Soravia - parte amministrativa.  

 

 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Serena Bergamini 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


