
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 81 L’anno Duemilasette  il giorno   VENTINOVE 

Del 29.11.2007 del mese di     NOVEMBRE                     alle ore  20.30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO E DELLA DEROGA ALL’ALTEZZA 
MEDIA DELL’IMMOBILE, PER LA DEFINIZIONE 

DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
DEL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE, 

RICHIESTO AI CONCORRENTI DA INSERIRE NEL 
REDIGENDO BANDO DI GARA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

EDILIZIO DENOMINATO EX ENEL UBICATO IN 
VIGNOLA FRA VIA CASELLINE, VIA DELLA PACE 

E VIA PER SASSUOLO. 

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – ADANI ROBERTO SINDACO X  12 – Bergonzini Graziella X   

2 – Succi Giordano X  13 – Mescoli Guido X   

3 – Spano Pantaleo X  14 – Tagliazucchi Chiara X   

4 – Paltrinieri Andrea X  15 – Guarro Antonio  X  

5 – Lenzi Sara X  16 – Molinari Mauro X   

6 – Gasparini Giancarlo X  17 – Fiorini Graziano X   

7 – Tarozzi Ilian  X 18 – Gentile Luigi  X  

8 – Bazzani Claudio  X 19 – Ceci Leonardo X   

9 – Sabattini Sara X  20 – Beccati Gian Pietro  X  

10 –Zanetti Ilaria X  21 – Ceci Giancarlo  X   

11 –Dal Rio Moreno  X Totale Presenti n.    15  Totale Assenti n. 6   

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

 1 – Marchiorri Gianpaolo X  5 – Mazzei Isabella X   

 2 – Scarduelli Gino   X 6 – Bertoni Romina X   

 3 – Rabitti Maurizia  X 7-  Denti Daria  X  

4 –Franchini Carla  X     

 Assume la Presidenza il Sig. MESCOLI GUIDO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

      /////////// 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. CARMELO STRACUZZI 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E DELLA DEROGA 
ALL’ALTEZZA MEDIA DELL’IMMOBILE, PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI 
DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE, 

RICHIESTO AI CONCORRENTI DA INSERIRE NEL REDIGENDO BANDO DI 

GARA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
EDILIZIO DENOMINATO EX ENEL UBICATO IN VIGNOLA FRA VIA 

CASELLINE, VIA DELLA PACE E VIA PER SASSUOLO 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco, il quale illustra l’argomento in tutti i suoi particolari; 

PREMESSO CHE:  

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010, adottato con Delibera di 
Giunta Comunale n.149 del 11-10-2007, è inserito al n. 5 della scheda 2B – “ELENCO 
DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE”, ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06, 
l’alienazione nell’annualità 2008 del complesso immobiliare denominato “area Ex Enel”  
per un importo di € 1.200.000,00; 

- la porzione del complesso immobiliare da alienare è costituita da due edifici con annessa 
area cortiliva (foglio 23, mappali 11- 262), ricadenti in zona omogenea B2, a seguito di 
Variante Specifica al PRG approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30-05-
2007,  con destinazione residenziale e funzioni complementari commerciali; 

- la cabina elettrica dismessa facente parte del complesso immobiliare (foglio 23, mappale 
263) non è oggetto di alienazione in quanto sottoposta alla tutela architettonica da parte 
della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali di Bologna; 

- la superficie fondiaria complessiva del lotto considerato già urbanizzato è pari a  2340 
mq. mentre la superficie utile (S.U.) complessiva è pari a 1.404,00 mq, compresa la SU 
annessa al fabbricato cabina elettrica dismessa; 

- la Conferenza di Servizi interna, tenutasi recentemente su richiesta dell’Ufficio Patrimonio 
del Comune, ha ritenuto di procedere alla relativa gara pubblica di alienazione attraverso 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i cui elementi sostanziali di 
valutazione saranno il prezzo e la qualità del progetto edilizio da richiedere ai concorrenti 
per la partecipazione alla gara; 

- l’alienazione di tale complesso edilizio si rende necessaria al fine di poter finanziare 
l’opera pubblica avente carattere d’urgenza relativa all’ampliamento del cimitero; 

- il complesso immobiliare ex Enel ricade nell’area 8 individuata dallo studio di fattibilità 
relativo alla costituzione di una o più Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.) 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19-05-2006; 

- l’area in oggetto rientra fra quelle facenti parte del progetto di valorizzazione e 
promozione commerciale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30-06-
2003;   

CONSIDERATO CHE: 

- l’inserimento di questo immobile nell’area 8 dello studio di fattibilità delle S.T.U. gli 
conferisce una particolare peculiarità tale da richiedere una elevata qualità architettonica 
da recepire nei progetti di trasformazione edilizia di tale complesso; 

- la sua collocazione sul perimetro dell’area di valorizzazione e promozione commerciale di 
cui in premessa, gli conferisce altresì la potenziale vocazione a rappresentare la “porta di 
accesso” al Centro Commerciale Naturale del comparto urbano di Via Resistenza, con 
conseguente esigenza di assegnare ai progetti di trasformazione edilizia che la riguardano 
quei caratteri necessari a ricoprire questo ruolo, rimarcabili con adeguato spazio pubblico 
fruibile e con la previsione di strutture commerciali ubicate al piano stradale; 

- si rende essenziale recepire nei progetti di trasformazione edilizia del complesso in 
questione le disposizioni normative in materia di risparmio energetico , nonché prevedere 
l’utilizzo di materiali eco-compatibili per diffondere una cultura energetica attraverso 
scelte che sensibilizzino i cittadini a comportamenti energetici sostenibili; 

RITENUTO opportuno per il perseguimento del duplice obiettivo, consistente da un lato nella 
massimizzazione economica del  prezzo di vendita di tale immobile, tenuto anche presente che su 
di esso grava una servitù di elettrodotto per la presenza di una cabina in media tensione e di 
cavidotti interrati ed aerei, e dall’altro, nella necessità di conferire all’intervento quella elevata 
qualità architettonica ed ambientale di cui si è trattato in precedenza; 
VISTA la relazione tecnica e di stima del complesso immobiliare, redatta dal geom. Roberto 
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Redorici, dalla quale, oltre all’accurata descrizione dell’immobile, si rileva che la superficie 
commerciale realizzabile è pari a circa 2.200,00 mq, di cui circa il 30% da adibire a funzioni 
complementari, e la conseguente stima economica risulta pari a € 1.200.000,00, in considerazione 
dei maggiori costi di costruzione derivanti da un progetto improntato al risparmio energetico ed 
alla eco-compatibilità; 
RITENUTO altresì necessario per il conseguimento di tali obiettivi che tutta la teorica superficie 
commerciale di circa 2.200,00 mq. possa essere effettivamente realizzata; 
CONSIDERATO che per le caratteristiche geometriche del lotto, per la presenza del fabbricato 
della dismessa cabina elettrica, per il rispetto delle distanze dalle strade e dagli edifici confinanti, 
per l’esistenza di servitù di elettrodotto, per l’ottenimento della maggiore area scoperta possibile 
da destinare a spazio pubblico, è necessario sviluppare più in altezza che in pianta il nuovo 
complesso edilizio da realizzare a seguito della gara in questione, ovviamente a parità di superfici 
e volumi da costruire; 
TENUTO CONTO che l’art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.  relativo alla zona 
B2 consente un’altezza degli edifici da realizzare pari all’altezza media degli edifici esistenti al 
contorno e comunque non superiore a 13.50 m. 
RITENUTO necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra prevedere per questo 
immobile la deroga al limite di altezza di cui all’art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione al 
P.R.G. 
DATO ATTO che gli elementi architettonici e costruttivi caratterizzanti l’intervento dovranno 
risultare ben evidenti per rispondere a quelle esigenze rappresentate in precedenza; 
DATO ATTO altresì  che il ruolo del Comune è anche quello di effettuare quelle sperimentazioni 
tramite la sua azione trainante;  
CONDIVISI i parametri qualitativi da inserire nel bando di gara per l’attribuzione dei punteggi 
relativi al valore tecnico del progetto come proposti dall’ufficio patrimonio comunale e così 
sinteticamente elencati: 

- qualità estetica e compositiva; 
- caratteristiche tecniche e costruttive; 
- funzionalità; 
- contenimento consumi energetici; 

rinviando agli uffici preposti la messa a punto di tali parametri e la relativa assegnazione dei 
rispettivi pesi; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.°10 del 31/01/2007 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2007; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.° 25 del 22/02/2007 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2007; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e successive 
modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 
- dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto, 
- dal Dirigente del Servizio Urbanistica in merito alla regolarità degli aspetti urbanistici della 

proposta di deliberazione in oggetto; 
pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 

Uditi gli interventi deI Consiglieri: Fiorini Capogruppo “Lega Nord Padania”, Ceci G. del gruppo 
“Centro Destra per Vignola”, Molinari Capogruppo “Gruppo Misto”, Bergonzini Capogruppo 
“Democrazia è Libertà La Margherita” e la replica del Sindaco, interventi tutti riportati 
integralmente nel nastro di registrazione della seduta, nastro contraddistinto con il n. 14 (cassette 
A-B) che ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio, firmato dal Presidente e dal 
Segretario verbalizzante, costituisce, anche se non allegato al presente atto, parte integrale e 
sostanziale dello stesso e tiene luogo del resoconto sino a quando non si provvederà alla sua 
trascrizione; 
CON 9 voti favorevoli e 6 contrari (Bergonzini e Tagliazuchi del gruppo “Democrazia è Libertà La 
Margherita”, Molinari Capogruppo “Gruppo Misto”, Fiorini Capogruppo “Lega Nord Padania”, Ceci 
L. e Ceci del gruppo “Centro Destra per Vignola”) voti espressi per alzata di mano dai 15 
Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE per il futuro intervento edilizio nell’area del complesso 
immobiliare denominato Ex Enel, la deroga al limite di altezza massima per gli 
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edifici in zona omogenea B2 di cui all’art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione 
al PRG, a parità di superfici e volumi costruibili; 

2. DI CONDIVIDERE  i parametri qualitativi da inserire nel bando di gara per 
l’attribuzione dei punteggi relativi al valore tecnico del progetto come proposti 
dall’ufficio tecnico comunale e così sinteticamente elencati: 
- qualità estetica e compositiva; 
- caratteristiche tecniche e costruttive; 
- funzionalità; 
- contenimento consumi energetici; 

3. DI RINVIARE agli uffici preposti la messa a punto di tali parametri e la relativa 
assegnazione dei rispettivi pesi; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al 
Direttore della Segreteria Generale, all’ufficio gare, nonché all'Assessore 
competente. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Mescoli Guido)             (Stracuzzi  Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 10.12.2007     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

___10.12.2007________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


