
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 29 Del 28/01/2022    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP

OGGETTO:  PROCEDIMENTO  UNICO  AI  SENSI  DELL'ART.  53  DELLA  L.R.  N.  24/2017  COMPORTANTE 
VARIANTE  AL  P.R.G.  VIGENTE,  PER  L'APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  MUTAMENTO  D'USO  CON 
OPERE IN OPIFICIO ESISTENTE PER INSEDIARE UN'ATTIVITA'  DI LOGISTICA, DEPOSITO E SMISTAMENTO 
MERCI, IN PIAZZA COOPERAZIONE AGRICOLA N. 77-STIPULA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 120  DEL 30/11/2021.  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- in data 24/03/2021 agli atti del Comune di Vignola, prot. Gen. 12.098 e 12.106 pratica SUAP 

n.166 del 2021 la Ditta C.A.V. - CONSORZIO AUTOTRASPORTI VIGNOLA, in qualità di conduttore  
dell'immobile e locataria,  con sede in Vignola, Piazza della Cooperazione Agricola n.171,  a 
mezzo del tecnico procurato Ing. Giuliano Leonelli, ha presentato SCIA per “Mutamento d’uso 
con opere in  opificio  esistente per  insediare un’attività di  logistica deposito e  smistamento 
merci” per l’immobile sito in in PIAZZA COOPERAZIONE AGRICOLA n. 77;

- la Società C.L.A.V.  S.r.l.,  Centro Latte Alimentare Vignola – S.r.l.  con sede in Vignola (MO),  
Piazza  della  Cooperazione  Agricola  n.  77  C.F.  e  P.I.  00161320361  in  qualità  di  proprietaria 
dell’immobile in oggetto, ha sottoscritto una "dichiarazione di assenso", agli atti del Comune di 
Vignola, a presentare con la propria ragione sociale la pratica edilizia comportante variante 
urbanistica alla vigente pianificazione comunale;

- con  nota  pec  da  parte  del  Responsabile  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive  in  data 
22/04/2021,  la  SCIA 166/2021 è stata sospesa in  quanto è stata  rilevata la non conformità 
dell’intervento in progetto alle NTA del PRG, in quanto  l'attività descritta non era relativa al solo 
settore agroalimentare e annonario come previsto all’art. 63 del PRG per l’immobile oggetto di 
intervento; 

- in relazione al procedimento sono pervenuti i seguenti pareri/atti d'assenso: parere AUSL ai sensi 
della DGR 193/2014 pervenuto con prot. 16.355 del 22/04/2021;

- a seguito della sospensione la Ditta C.A.V. - CONSORZIO AUTOTRASPORTI VIGNOLA, con sede in 
Vignola,  Piazza della Cooperazione Agricola n.171,  con domanda assunta agli  atti  in  data 
21/07/2021  prot.  29.212,  29.213  e  29.184  (SCIA  n.  354/2021  pratica  SUAP  n.  381/2021)  ha 
presentato, in qualità di locatario, richiesta di attivazione del procedimento unico, descritto 
dall'art. 53 della L.R. 24/2017, per la realizzazione di un intervento di “Mutamento d’uso con 
opere in opificio esistente per insediare un’attività di logistica deposito e smistamento merci”  
del vicino immobile sito in Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 catastalmente descritto al  
Foglio 1, contraddistinto dal mappale 220, sub. 4. Non presentando la Ditta i requisiti per essere 
considerata un’azienda operante nel settore agro-alimentare e annonario, la richiesta è stata 
presentata nell’ambito di un procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’articolo 53 della 
Legge Regionale 24/2017 limitata alla richiesta di derogare dalla clausola di operare nel settore 
agro-alimentare e annonario, determinando variante all'art. 68 delle NTA (zone omogenee D3) 
del vigente PRG;

- il  progetto prevede il cambio d’uso da U.16 “Attività artigianali e industriali del settore agro-
alimentare e conserviero” all’uso U.9  “Attività commerciali  all’ingrosso,  magazzini,  depositi”, 
derogando dalla clausola di attività nel settore agro-alimentare e annonario, per permettere 
l’insediamento, come locataria, della Ditta Consorzio Autotrasporti Vignola - C.A.V. con sede in 
Piazza della Cooperazione Agricola n. 171, C.F. e P.I. 00379250368, per l’esercizio di servizi di 
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logistica e magazzino conto terzi;
- 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 con prot. n. 38.983 del 05/10/2021 integrata con successivo prot. 39.151 del 
06/10/2021,  della  conferenza  dei  servizi  decisoria  ex  art.14  della  L.241/90  in  forma  di 
videoconferenza in modalità sincrona per l’esame del progetto presentato dalla Ditta C.A.V. 
ex art.7 DPR 160/2010, convocata per il 20/10/2021;

Dato atto che in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 53, comma 6, della richiamata L.R. 24/2017 
sono stati espletati gli adempimenti informativi e partecipativi dettati dall’indicata normativa ed in  
particolare: 
- avviso  di  avvenuto  deposito  degli  elaborati  costituenti  il  progetto,  comportante  avvio  del 

procedimento,con pubblicazione sul BURERT in data 18/08/2021 (n. 256 del 18/08/2021 parte II) 
e contestualmente nella sezione dedicata di “Amministrazione trasparente” oltre che nel sito 
web dell’Ente, da cui decorrono i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni; 

- in medesima data, si è provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web e sul BURERT (n. 256 
del 18/08/2021 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;

- 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;

- entro  il  termine  di  sessanta giorni  dalla  pubblicazione sul  BURERT  (18/08/2021)  dell'avviso di 
deposito e quindi entro il 18/10/2021 non sono state presentate osservazioni ai sensi dell’art. 53,  
comma 6 della L.R. 24/2017;

Tenuto conto altresì che in data 03/11/2021 si  è quindi svolta la Conferenza conclusiva dei Servizi 
semplificata e in modalità asincrona, presieduta e in rappresentanza del Comune di Vignola, dal 
Responsabile del Servizio Edilizia Privata-SUAP - Interventi Economici e Marketing Territoriale geom. 
Sergio Tremosini, come da verbale acquisito agli atti del Servizio;

Richiamato  il  provvedimento  del  Responsabile  del  Servizio  Edilizia  Privata-Suap,  Interventi 
Economici  e  Marketing  Territoriale  del  18/11/2021  di  conclusione  del  procedimento  redatto  a 
seguito  del  verbale  della  terza  seduta contenente la  determinazione motivata di  conclusione 
positiva della Conferenza di servizi 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.  120  del  30/11/2021  con  la  quale  si  è 
provveduto in particolare a:
- ratificare, ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L.R. 24/20217 la determinazione  conclusiva adottata dal  

Responsabile del servizio Edilizia Privata del 18/11/2021  e a prendere atto del verbale della  
Conferenza  di  servizi  conclusasi  definitivamente  in  data  03/11/2021 prot.n.  43335,  ove  è  
contenuto  il  parere  positivo  alla  proposta  di  variante  urbanistica  derivante  dal  progetto  
presentato in data 21/07/2021 agli  atti  del  Comune di  Vignola,  prot.  29212,  29213 e 29184  
(SCIA n. 354/2021 pratica SUAP n.381/2021) dalla Ditta C.A.V. - CONSORZIO AUTOTRASPORTI  
VIGNOLA,  con  sede  in  Vignola,  Piazza  della  Cooperazione  Agricola  n.171,  con  SCIA  per  
“Mutamento d’uso con opere in opificio esistente per insediare un’attività di logistica deposito  
e  smistamento  merci”  sull'immobile  sito  in  Piazza  della  Cooperazione  Agricola  n.  77  
catastalmente descritto al Fg. 1 contraddistinto dal mapp. 220 sub. 4;

- approvare lo schema di Convenzione attuativa dell’Intervento assegnando il  termine di  60  
giorni per la sottoscrizione decorrente dalla notifica della delibera consiliare n. 120/2021;

- autorizzare il Responsabile del Servizio SUE a sottoscrivere la Convenzione preliminarmente al  
rilascio del provvedimento unico, 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  
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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  lo  stesso  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.;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, procedere alla stipula della convenzione nel 
testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione di quanto 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.120 del 30/11/2021, con particolare riferimento ai  
seguenti obblighi ed impegni delle parti artt. 3, 4 e 5:

- La proprietà, come sopra rappresentata, C.L.A.V. S.r.l., Centro Latte Alimentare Vignola – 
S.r.l.  con  sede  in  Vignola  (MO),  Piazza  della  Cooperazione  Agricola  n.  77  C.F.  e  P.I. 
00161320361  si  obbliga  a  mantenere  la  destinazione  d'uso  introdotta  a  seguito 
dell'approvazione della variante, finalizzata unicamente  all'insediamento della attività di 
logistica, deposito e smistamento merci per conto terzi  svolta dalla Ditta C.A.V come in 
premessa identificata;

- la  Ditta  C.A.V  Consorzio  Autotrasporti  Vignola  con  sede   in  Vignola  (MO)  potrà  dare 
attuazione  al  progetto  descritto  nella  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  facente 
parte integrante del presente Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017,  
dopo la sottoscrizione della presente Convenzione;

- Tutti  gli  interventi  previsti  dovranno  essere  comunque  ultimati  entro  5  anni  dalla 
sottoscrizione della convenzione e che la durata della stessa  è vincolata al mantenimento 
del contratto di locazione a favore della Ditta C.A.V. S.r.l.;

Dato atto che alla stipula della convenzione interverranno:
- la  Ditta  C.A.V  Consorzio  Autotrasporti  Vignola  con sede  in  Vignola  (MO),  Piazza della  

Cooperazione  Agricola,  n.171,  C.F  e  P.IVA  00379250368  in  persona  del  legale 
rappresentante in qualità di conduttrice della porzione immobiliare in Vignola, Piazza della 
Cooperazione Agricola, n.77 catastalmente identificata al Foglio 1, mappale 220, sub. 4;

- la Società a responsabilità limitata C.L.A.V. – Centro Latte Alimentare Vignola – S.r.l.  con 
sede in Vignola (MO), Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 C.F. e P.I. 00161320361 in  
persona  del  legale  rappresentante,  in  qualità  di  proprietaria  in  diritto  di  superficie  del  
fabbricato distinto catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Vignola al Foglio 1 Mappale 
220 Subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8;

- il  Comune di Vignola, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. 
Serena Bergamini, in esecuzione del Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 5.1604 del 
30/12/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 
01/01/2022 – 31/12/2022 nell'ambito del  Servizio"  Servizio Pianificazione Territoriale,  Edilizia 
privata, Ambiente e SUAP"; 

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

Vista la L.R. 21/12/2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” ed in particolare 
l'art. 53 “Procedimento Unico”;

Visto l’art.  107 del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti 
locali” e ss. mm. ed ii.;

Richiamato il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  51.604 del  30/12/2021 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 nell'ambito del Servizio" 
Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 2022/2024;

- Consiglio  n. 132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 
dell'ente  il  quale  ad  oggi  contiene  sulla  scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari 
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Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;2022/2024, il quale ad oggi 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

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;
- Il regolamento di contabilità;
- 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 approvare la convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  

per dare attuazione e efficacia  al  progetto descritto nella Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività  per  “Mutamento  d’uso  con  opere  in  opificio  esistente  per  insediare  un’attività  di 
logistica deposito e smistamento merci”, presentato in data 24/03/2021 agli atti del Comune di 
Vignola, prot. Gen. 12.098 e 12.106 pratica SUAP n.166 del 2021 la Ditta C.A.V. - CONSORZIO 
AUTOTRASPORTI VIGNOLA, in qualità di conduttore dell'immobile e locataria  in attuazione di 
quanto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 30/11/2021;

3. Di dare atto che alla stipula della convenzione interverranno:
- la Ditta C.A.V Consorzio Autotrasporti Vignola con sede  in Vignola (MO), Piazza della 

Cooperazione  Agricola,  n.171,  C.F  e  P.IVA  00379250368  in  persona  del  legale 
rappresentante in qualità di conduttrice della porzione immobiliare in Vignola, Piazza 
della Cooperazione Agricola, n.77 catastalmente identificata al F.1, mappale 220 sub.4

- la Società a responsabilità limitata C.L.A.V. – Centro Latte Alimentare Vignola – S.r.l. con 
sede in Vignola (MO), Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 C.F. e P.I. 00161320361 
in persona del legale rappresentante, in qualità di proprietaria in diritto di superficie del  
fabbricato  distinto  catastalmente  al  N.C.E.U.  del  Comune  di  Vignola  al  Foglio  1 
Mappale 220 Subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8;

- il Comune di Vignola, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Edilizia Privata, arch. 
Serena Bergamini, in esecuzione del Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 
con  il  quale  è  stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo 
01.01.2022 - 31.12.2022 nell'ambito del Servizio" Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia 
privata, Ambiente e SUAP";

4. Di dare atto che le spese relative alla convenzione in parola sono a carico della proprietà in 
oggetto;

5. 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.; 

6. 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  dalla 
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

29 28/01/2022
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E 

SUAP
28/01/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017 
COMPORTANTE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DI MUTAMENTO D'USO CON OPERE IN OPIFICIO ESISTENTE PER INSEDIARE 
UN'ATTIVITA'  DI LOGISTICA, DEPOSITO E SMISTAMENTO MERCI, IN PIAZZA 
COOPERAZIONE AGRICOLA N. 77-STIPULA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 120  DEL 30/11/2021.  

 
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 : 2022/141
IMPEGNO/I N°  
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           SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI 

DELL’ART. 53  L.R. 24/2017 
 

Repertorio N. ______                                                           Raccolta N. _____ 
 
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. DEL COMUNE DI 
VIGNOLA AI SENSI DELL' ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017 PER CAMBIO DI DESTINAZIONE 
D’USO DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA AFFERENTE AL SETTORE AGRO-ALIMENTARE ED 
ANNONARIO A SERVIZI DI LOGISTICA E MAGAZZINAGGIO CONTO TERZI IN DEROGA 
ALLA QUALIFICA AGRO-ALIMENTARE ED ANNONARIA DEL COMPLESSO DI PROPRIETÀ 
DELLA C.L.A.V. S.R.L. SITO IN PIAZZA DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA N. 77 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno 2022, questo giorno ....................... del mese di .............................. in Vignola, 
presso la Residenza Municipale posta in via Bellucci n.1 
Davanti a me, Dott. .................................... - Notaio in …………………………, iscritto al 
Collegio 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 - si sono 
costituiti: 
1) l'Arch. Serena Bergamini nata a Vignola (MO) il 08/08/1972, domiciliata per la 
carica in Vignola, la quale interviene al presente atto non in proprio ma 
esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, 
Edilizia privata, Ambiente e SUAP 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, autorizzata al presente atto con Decreto del Sindaco prot. n. 51.604 del 
30/12/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il 
periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 nell'ambito del Servizio" Servizio Pianificazione 
Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP";  ed in conformità alla Determinazione n. 
……… del …………….; 

e 
 

2) la Ditta C.A.V Consorzio Autotrasporti Vignola con sede  in Vignola (MO), Piazza 
della Cooperazione Agricola, n.171, C.F e P.IVA 00379250368 in persona del legale 
rappresentante Sig. Celino Domenico in qualità di conduttrice della porzione 
immobiliare in Vignola, Piazza della Cooperazione Agricola, n. 77 catastalmente 
identificata al F.1, mappale 220 sub.4; 
 
3) la Società a responsabilità limitata C.L.A.V. – Centro Latte Alimentare Vignola – S.r.l. 
con sede in Vignola (MO), Piazza della Cooperazione Agricola n. 77 C.F. e P.I. 
00161320361 a nome del Legale Rappresentante Sig. DEMICHELI Cesare nato a 
Viadana (Mn) il 02/09/1954, in qualità di proprietaria in diritto di superficie del 
fabbricato distinto catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Vignola al Foglio 1 
Mappale 220 Subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8; 
 

PREMESSO CHE 
 

- il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato in variante generale con atto di 
G.P. n. 359 del 18 settembre 2001; 
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- il complesso produttivo di cui alla presente convenzione è stato costruito in virtù 
della Convenzione per la cessione di diritto di superficie di area compresa nel P.I.P. 
in zona annonaria per attrezzature tecnico-distributive di espansione del Comune 
di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 153/1980, stipulato tra 
il Comune di Vignola e la C.L.A.V. S.r.l., registrato a Modena il 07/06/1982, con N. 
4315; 

- la Ditta C.A.V - Consorzio Autotrasportatori Vignola, con sede in Piazza della 
Cooperazione Agricola 171, ha presentato, in qualità di locatario, richiesta di 
attivazione del procedimento unico, descritto dall'art. 53 della L.R. 24/2017 per 
eseguire un intervento edilizio finalizzato all'insediamento di attività di "logistica 
deposito e smistamento merci conto terzi", nel vicino immobile sito in Piazza della 
Cooperazione Agricola n. 77, catastalmente identificato al Foglio 1, contraddistinto 
dal mappale 220, sub. 4; 

- la Società C.L.A.V. S.r.l., in qualità di proprietaria dell’immobile come infra descritto 
ha sottoscritto una "dichiarazione di assenso", agli atti del Comune di Vignola, a 
presentare con la propria ragione sociale la pratica edilizia comportante variante 
urbanistica alla vigente pianificazione comunale;  

- detta area risulta inserita nel P.R.G. vigente in “Zona Omogenea D3 – a prevalente 
destinazione produttiva per attrezzature distributive prevalentemente edificate”, 
con specifica di riserva ai settori agro-alimentare ed annonario; 

- secondo quanto disposto all'art. 53 comma 6 della L.R. 24/2017 sono stati espletati 
gli adempimenti informativi e partecipativi dettati dall'indicata normativa ed in 
particolare: 

� avviso di avvenuto deposito degli elaborati costituenti il 
progetto,comportante avvio del procedimento, con pubblicazione sul 
BURERT in data 18/08/2021 (n. 256 del parte II) e contestualmente nella 
sezione dedicata di “Amministrazione trasparente” oltre che nel sito web 
dell’Ente, da cui decorrono i 60gg per la presentazione delle osservazioni; 

� il progetto è stato depositato per 60 giorni interi e consecutivi, ovvero dal 
18/08/2021, presso gli Uffici del Comune di Vignola, per la libera 
consultazione; 

� entro la scadenza del termine di deposito (60 giorni dalla pubblicazione sul 
BURERT, oppure dalla ricezione della comunicazione di avvio del 
procedimento se intervenuta successivamente) non sono  pervenute 
osservazioni; 

 
- Nell’ambito del procedimento della Conferenza dei Servizi sono stati assunti i 

seguenti pareri di conformità/assenso: 
� parere del Servizio Urbanistica favorevole con prescrizioni assunto agli atti 

con prot. int. 4.111 del 19/10/2021; 
� parere VV.F. pervenuto con prot. 41.136 del 20/10/2021; 
� parere del Servizio Edilizia Privata favorevole con prescrizioni assunto agli 

atti con prot. int. 4.129 del 20/10/2021; 
� parere della Provincia di Modena, Servizio Programmazione Urbanistica, 

Scolastica e Trasporti espresso in sede della conferenza dei servizi del 
03/11/2021; 

� parere ARPAE relativamente alla variante urbanistica pervenuto con prot. 
42.645 del 28/10/2021; 

- la Conferenza dei Servizi si è conclusa con esito positivo in data 03/11/2021; 
- in data 18/11/2021 con atto n. 609 è stata adottata la determinazione motivata di 

conclusione della conferenza dei Servizi; 
- con Deliberazione n. 120 del 30/11/2021 il Consiglio Comunale ha espresso 

l’assenso preventivo alla sottoscrizione della presente convenzione urbanistica 
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dando mandato al Responsabile del Servizio SUE a sottoscrivere la Convenzione 
preliminarmente al rilascio del provvedimento unico, 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; 

- devesi pertanto ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi di 
legge, delle obbligazioni da assumersi dalla C.L.A.V. S.r.l. per l'attuazione del 
Procedimento Unico in parola, di cui si richiamano espressamente gli elaborati di 
seguito indicati; 

 
DATO ATTO CHE 

 
il Procedimento Unico è costituito dai seguenti elaborati (C.L.A.V.): 
Elenco Documenti ed Elaborati Variante Urbanistica: 
01 Documentazione Catastale 
02 Documentazione Fotografica 
03 Documentazione Inquadramento Urbanistico 
04 Relaziona Illustrativa Stato di Fatto e di Progetto 
05 Verifica di Assoggettabilità a VALSAT VAS 
06 Norme Tecniche di Attuazione 
07 Schema di Convenzione Urbanistica 
08  Convenzione Comune di Vignola e C.L.A.V. del 1982 
 
Elenco Documenti ed Elaborati Segnalazione Certificata di Inizio Attività (C.A.V): 
09 Tavole sulle tolleranze (art. 37- L.R. 12/2017) 
10 Planimetria Stato di Fatto 
11 Planimetria di Progetto 
12 Planimetria di Analisi delle trasformazioni 
13 Relazione tecnica di Prevenzione Incendi per richiesta Valutazione  Progetto VVF 
14 Planimetria generale per richiesta Valutazione Progetto VVF 
15 Relazione tecnica Progetto Impianti Elettrici 
16 Elaborati grafici Progetto Impianti Elettrici 
17 Relazione tecnica Layout Attività 
18 Elaborato grafico Layout Attività 
19 Relazione Ipripi 
20 Dichiarazione sugli aspetti ambientali (Impatto Acustico,Emissioni diffuse e Rifiuti 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
La proprietà e il locatario si obbligano, ognuno per le rispettivi adempimenti, per sé e 
per i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo ad assumere le deliberazioni in ordine alla 
variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 24/2017 meglio precisate negli articoli di 
seguito elencati, che vengono dai soggetti attuatori stessi accettate senza alcuna 
riserva. 

 
Articolo 1 
OGGETTO 

La presente convenzione regola contenuti, obblighi, modalità attuative dell’intervento 
previsto dal progetto per CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA A 
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SERVIZIO DI LOGISTICA E MAGAZZINAGGIO CONTO TERZI CON DEROGA ALLA RISERVA 
DELL’AREA AL SETTORE AGRO-ALIMENTARE ED ANNONARIO IN UN LOTTO POSTO 
ALL’INTERNO DELLE ZONE OMOGENEE D3 in variante al P.R.G. vigente. 

 
Articolo 2 

BENI OGGETTO DELL'INTERVENTO UNITARIO 
La proprietà da atto che i beni compresi nella variante urbanistica, finalizzata 
all'insediamento della Ditta CAV, ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 24/2017 oggetto della 
presente convenzione sono distinti al N.C.E.U. del Comune di Vignola al Foglio 1, 
Mappale 220, Subalterno 4. Il Comune di Vignola risulta titolare della proprietà per 
l’area dei medesimi subalterni. 

 
Articolo 3 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE ED USI AMMISSIBILI 
Il P.R.G. Vigente individua quest’area come Zona Omogenea D3, con simbologia 
aggiuntiva che la riserva al settore agro-alimentare ed annonario. 
Con la presente variante urbanistica, cartografica e normativa, di cui al 
Procedimento Unico in premessa, l'immobile sarà individuato da apposita simbologia 
“D3§”. 
Su tale specifica area, continueranno ad applicarsi tutte le prescrizioni ed i parametri 
previsti dall’art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente come 
variate con l’inserimento dello specifico comma 10 – Zona omogenea speciale D.3§ – 
Foglio n. 1, Mappale n. 220, nonchè le prescrizioni formulate dagli enti intervenuti in 
Conferenza dei Servizi, di cui al verbale conclusivo del 03/11/2021. 
L’insediamento di ulteriori e diverse Aziende diverse prive della qualifica di afferenza 
al settore agro-alimentare ed annonario è soggetto alla stipula di una nuova e 
specifica Convenzione. 
La proprietà, come sopra rappresentata, si obbliga a mantenere la destinazione d'uso 
introdotta a seguito dell'approvazione della variante, finalizzata unicamente 
all'insediamento della attività di logistica, deposito e smistamento merci per conto 
terzi svolta dalla Ditta C.A.V come in premessa identificata.  

 
Articolo 4 

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI - PRESCRIZIONI 
La Ditta C.A.V Consorzio Autotrasporti Vignola con sede  in Vignola (MO) potrà dare 
attuazione al progetto descritto nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività facente 
parte integrante del presente Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 
24/2017, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione. 

 
Articolo 5 

DURATA E SANZIONI A CARICO DELLA PROPRIETÀ 
INADEMPIENTE 

Tutti gli interventi previsti dovranno essere comunque ultimati entro 5 anni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione. 
La durata della presente Convenzione è vincolata al mantenimento del contratto di 
locazione a favore della Ditta C.A.V. S.r.l. 
Nell’ambito di efficacia della convenzione è ammesso un cambio di proprietà dei 
fabbricati edificati solo a beneficio dell’Azienda C.A.V. S.r.l. oggi Locataria ed 
esercitante l’attività oggetto del presente procedimento unico, previa comunicazione 
al Comune di Vignola, come prescritto anche dalla Convenzione per la cessione del 
diritto di superficie alla C.L.A.V. S.r.l. stipulata nel 1982. 
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La presente convenzione, ha una validità di anni 5 (cinque) a partire dalla data della 
stipula della stessa. Entro tale termine dovranno essere realizzati gli interventi edilizi 
programmati e di cui al Procedimento Unico in parola. 
Restano validi tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla Convenzione tra il Comune 
di Vignola e la C.L.A.V. S.r.l. N. 4315 registrata in data 07/06/1982.  
A seguito di accertamento da parte del Comune di inadempienza degli obblighi 
assunti da parte della proprietà e descritti nella presente convenzione, verranno 
applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative. 
Restano comunque ferme le sanzioni previste dalla vigente legislazione nazionale e 
regionale in materia. 

 
Articolo 6 

VARIE E FISCALI 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano 
applicazione le disposizioni della normativa vigente, nonché, in quanto compatibili, i 
principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione della presente 
convenzione, che non fosse possibile comporre bonariamente, è competente il Foro 
di Modena, fatta salva la giurisdizione esclusiva del TAR per l’Emilia Romagna. 
Le spese del presente atto e ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico 
del soggetto attuatore C.L.A.V. S.r.l. esonerando espressamente l’Amministrazione 
Comunale da qualsivoglia spesa inerente e conseguente. 
La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta per conto del Comune a 
cura del Notaio rogante ed a spese del soggetto Attuatore C.L.A.V. S.r.l. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura ai 
Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla 
loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono. 
 

Per il Comune di Vignola                                        

Per la C.L.A.V. S.r.l. 

Per la CAV  

(firma)______________________   (firma)________________________  
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