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 SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA  

“PEDEMONTANA” 

IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.Lgs. N.267/2000 E DELL’ART. 40 DELLA L.R. N. 

20/2000 

 

Tra 

PROVINCIA DI MODENA 

rappresentata dal Presidente Emilio Sabattini, 

COMUNE DI SPILAMBERTO 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco Lamandini, 

COMUNE DI VIGNOLA 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daria Denti, 

per 

l’identificazione di aree compatibili ad accogliere compensazione in termini di SU, ai sensi 

dell’art. 23 della L.R. 37/2002 (misure compensative in sede di accordo di cessione), a seguito 

delle procedure espropriative effettuate per la realizzazione della nuova S.P. 569 “Pedemontana” 

tratto Ergastolo Bazzano: nuovo ponte di Vignola. 

Premesso: 

- che in data 28.04.2004 è stata sottoscritta una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, l’ANAS spa, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena, per il 

completamento delle opere inerenti la S.S. 569 (S.P. 569) e che in forza di tale convenzione 

l’ANAS si è impegnata a trasferire alla Provincia di Modena la titolarità dell’intero intervento 

comprese le procedure inerenti l’espropriazione delle aree; 

- che con delibera n. 2650 del 5.11.1996 di Giunta Regionale è stata approvata la Variante 

Generale al Piano Regolatore Comunale del Comune di Spilamberto e con delibera di Giunta 

Provinciale n. 359 del 18.09.01 è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore 

Comunale del Comune di Vignola;  

- che con delibere di Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009 è stata altresì approvata la 
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Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) nella quale  è riportata 

l’infrastruttura in oggetto; 

 - che in data 08/11/2006 è stato siglato specifico Accordo Territoriale tra la Provincia di Modena 

e i comuni di Vignola e Spilamberto per dare giusto compimento agli Accordi bonari ai fini 

espropriativi relativi ad indennizzi compensativi. 

Dato atto che : 

− il Comune di Spilamberto ha approvato con delibera di C.C. 59 del 24.07.2006 lo schema di 

accordo territoriale fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L.R. 20/2000 e dell’art. 15 L. 

241/1990 tra i comuni di Vignola, Spilamberto e Provincia di Modena per il completamento della 

realizzanda opera; 

− il Comune di Vignola ha approvato con delibera di C.C. 48 del 27.06.2006 lo schema di 

accordo territoriale fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L.R. 20/2000 e dell’art. 15 L. 

241/1990 tra i comuni di Vignola, Spilamberto e Provincia di Modena per il completamento della 

realizzanda opera;  

− il Sindaco del Comune di Vignola con Decreto prot. 15948 del 13.08.2008 ha convocato la 

Conferenza preliminare; 

− nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22/10/2008 i soggetti in epigrafe hanno verificato 

la possibilità di procedere alla compensazione in termini di SU sulle aree identificate e quindi 

alla stipula di un Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 34 del D. L.vo n 267 del 18.8.2000 e dell’art. 40 della Legge Regionale n.20 del 

24 marzo 2000, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 37/02, per la 

pianificazione urbanistica della porzione di territorio interessata dal passaggio della 

Pedemontana; 

− le aree interessate dalla pianificazione oggetto del presente Accordo risultano essere così 

individuate: 

� quanto alle porzioni di territorio ricadenti in Comune di Spilamberto sono individuate due 

aree: la prima identificata come AREA 27 – via Confine ricadente in Zona Omogenea di tipo E2 

– Tutela generalizzata, localizzata catastalmente al Foglio 35 Mapp. 460, 517, 516, 273, 544, 

597, 643, 462, la seconda identificata come AREA 28 – via S. Liberata ricadente in Zona 

Omogenea di tipo E1 – Normale, localizzata catastalmente al Foglio 33 Mapp. 324 (parte) e 328 
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(parte); 

� quanto alla porzione di territorio ricadente in Comune di Vignola è individuata l’area 

localizzata catastalmente al Foglio 2 Mapp. 469, 300 ricadente in Zona Omogenea E2; 

� le previsioni oggetto del presente Accordo e la realizzazione degli interventi previsti, 

costituiranno variante allo strumento urbanistico generale sia del Comune di Spilamberto che del 

Comune di Vignola, previa ratifica del presente Accordo ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 

20/2000; 

� nel corso della conferenza la Provincia di Modena ha verificato gli elaborati relativi alla 

VAS Rapporto Ambientale (ai sensi degli artt. 11 ss. D.Lgs. n. 152/2006). 

 

 Considerato che : 

− la proposta di accordo, che comporta anche variante agli strumenti urbanistici, è stata 

depositata per sessanta giorni presso le rispettive sedi dei Comuni di Spilamberto, Vignola e 

della Provincia di Modena a fare data dal 07/10/2009 e che di tale deposito è stato dato avviso, 

anche ai sensi dell’art. 10 delle L.R. 37/02, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna n. 171, in data 07/10/2009 e sulla stampa locale Gazzetta di Modena del 08/10/2009 da 

parte del Comune di Vignola; 

− la proposta di Accordo di Programma e gli elaborati tecnici che costituiscono la variante ai 

Piani Regolatori Generali vigenti, sono di seguito elencati: 

Comune di Spilamberto  

Tav. 5.8:  PRG  vigente  Scala 1:5000 

Estratto Tav. 5.8:  Variante Accordo di Programma 2008  Scala 1:5000 

Tav. 5.7: PRG vigente Scala 1:5000 

Estratto Tav. 5.7:  Variante Accordo di Programma 2008  Scala 1:5000 

Relazione urbanistica 

Relazione geologica e geotecnica. 

Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 

Comune di Vignola  

Tav. 2.2:  PRG  vigente  Scala 1:5000 



Pag. 4/7 

 

Estratto Tav. 2.2:  Variante Accordo di Programma 2008  Scala 1:5000 

Art. 66 NTA Vigente 

Art. 66 NTA Variante 

Relazione urbanistica 

Relazione geologica e geotecnica. 

Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

 

− nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 

 

Visti: 

− i verbali delle sedute della Conferenza Preliminare del 22/10/2008 e del 09/09/2009,  

− visti, in atti, gli elaborati di progetto costituenti il contenuto del presente Accordo di 

Programma, come già precisamente indicati, contenenti l’individuazione del perimetro delle aree 

oggetto di variante.  

− i pareri espressi dalla Provincia di Modena con Delibera di Giunta Provinciale n. 34 del 

09/02/2010, come recepiti ed assolti; 

− i pareri favorevoli espressi dall’Azienda USL e da ARPA del 17.09.2009 recepiti agli atti in 

data 25.09.2009 prot. n. 17382 ( Verbale  di recepimento del  03/03/2010); 

−  visto il verbale conclusivo del 17 Marzo 2010; 

 

Preso altresì atto degli Accordi tra i Comuni di Spilamberto e di Vignola e i soggetti privati 

interessati dalle procedure espropriative ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. 20/00, stipulati 

in data 5/10/2009 (tra il Comune di Spilamberto ed i Sig.ri Paganelli Roberto e Vezzali Luca 

relativamente all’area A28 e tra il Comune di Spilamberto ed il Sig. Giusti Emilio, legale 

rappresentante della società PROSPEK Srl e della ditta DUO NOBEL Srl, relativamente all’area 

A27) ed in data 02/10/2009 (tra il Comune di Vignola ed il Sig. Zanni Gianfranco relativamente 

alla zona D1*). 

Visti i documenti depositati agli atti della Conferenza di Servizi: 

tutto ciò premesso e considerato 

le parti interessate, come in questa sede rappresentate, a conclusione delle procedure previste 
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dall’Art. 40 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, convengono e sottoscrivono il seguente 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente Accordo di 

Programma. 

 

Articolo 2 - Finalità generali dell’Accordo 

L’Accordo di Programma definisce modalità e condizioni per l’assegnazione di SU a titolo 

compensativo in seguito all’esproprio di aree necessarie per la realizzazione della strada 

Pedemontana tratto Ergastolo-Bazzano nuovo ponte di Vignola.  

 

Articolo 3 - Procedure di riferimento  

Il presente Accordo di Programma è adottato ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 20 del 

24 marzo 2000 “Accordi di Programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica” 

che specificano e integrano le disposizioni dettate dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000. 

Le determinazioni del presente Accordo, nonché l’Accordo con i soggetti privati ex art 18 della 

legge regionale n. 20 del 24.3.2000, costituiscono prescrizioni inderogabili per la pianificazione 

generale ed attuativa degli interventi previsti.  

 

Articolo 4 - Elementi inderogabili e misure di sicurezza per la trasformazione dei suoli e per 

l’edificabilità delle aree 

L’attuazione delle previsioni insediative è subordinata al preventivo o contestuale adeguamento 

di tutte le reti infrastrutturali e tecnologiche necessarie (rete smaltimento acque reflue e 

meteoriche, viabilità, eventuali barriere anti rumore, ecc.) anche in ottemperanza a quanto 

riportato nelle eventuali specifiche relazioni tecniche e nei pareri rilasciati dagli enti competenti.  

I parametri urbanistici e le modalità di realizzazione dei singoli interventi sono definite caso per 

caso dalle schede speciali riportate nelle NTA dei singoli PRG come variati col presente Atto. 

 

 Articolo 5 - Impegni delle Amministrazioni Comunali e della Provincia di Modena 

Le Amministrazioni in epigrafe convengono sulla opportunità di individuare le seguenti 
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possibilità di trasformazione a fini urbani delle porzioni di territorio come sopra descritte e nelle 

condizioni evidenziate come definiti negli allegati di PRG:  

a) Comune di Spilamberto AREA 27 – via Confine: Zona DT1 (art. 38 NTA) 

direzionale/artigianale di servizio con esclusione della destinazione commerciale. La superficie 

fondiaria interessata dall’intervento è pari a circa 10.858 mq. La SU edificabile per funzioni 

direzionali è di 1.363 mq convertibile in SU per funzioni artigianali mediante l’applicazione di 

uno specifico coefficiente. 

b) Comune di Spilamberto AREA 28 – via S. Liberata: Zona residenziale E1. La superficie 

fondiaria è di circa 6.615 mq. La SU residenziale è di 470 mq per un totale massimo di 6 unità 

abitative. 

c) Comune di Vignola: Zona D1*. Si prevede l’edificazione di fabbricati artigianali a supporto 

dell’attività di lavorazione inerti. La superficie fondiaria è pari a 4.884 mq. La nuova superficie 

risulta pari a massimo 1.196,10 mq di SU di cui al vigente art. 18 delle NTA.   

 

Articolo 6 - Impegni delle Amministrazioni Comunali  

Si conviene che le previsioni insediative definite con il presente atto, nelle previsioni di sviluppo 

di area vasta costituiscono una quota del dimensionamento dei rispettivi strumenti urbanistici 

generali per i Comuni di Spilamberto e Vignola. 

 

Articolo 7 - Impegni dei Privati 

I Privati interessati alla preparazione ed alla successiva realizzazione degli interventi di 

trasformazione dei suoli previsti dal presente Accordo di programma, sono tenuti ad assolvere 

pienamente quanto sottoscritto nel citato Accordo con il Comune di Spilamberto e di Vignola, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 18 della LR 20/2000 in coerenza con gli obiettivi e contenuti del 

presente atto. 

 

Articolo 8 - Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo di  Programma 

Sull’esecuzione del presente Accordo e per gli eventuali interventi sostitutivi è da costituirsi ai 

sensi dell’art. 34 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il Collegio di Vigilanza formato da : 
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1 Presidente della Provincia o suo delegato 

2 Sindaco di Vignola o suo delegato 

3. Sindaco di Spilamberto o suo delegato 

Funzioni 

Collegio di Vigilanza ha le seguenti competenze: 

− monitoraggio e controllo, tempi e modalità operative, delle diverse fasi di attuazione del 

programma; 

− provvederà a segnalare ritardi o disfunzioni, a sollecitare le parti inadempienti; 

− potrà risolvere eventuali problemi o dubbi interpretativi nell’attuazione dell’Accordo; 

 

Articolo 9 - Durata dell’accordo 

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultano adempiute tutte le obbligazioni 

previste dall’Accordo stesso. Il presente Accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le 

opere e di tutti gli interventi previsti dall’Accordo e dalle sue integrazioni o modificazioni. 

 

Articolo 10 - Ratifica e approvazione 

Il presente Accordo di Programma è approvato a norma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 40 della Legge Regionale n. 20 del 24 marzo 2000 mediante l’adesione del Presidente 

della Provincia di Modena, del Sindaco del Comune di Spilamberto e del Sindaco del Comune di 

Vignola. 

Con Decreto del Presidente della Provincia, l’Accordo è approvato, salva la ratifica ad opera dei 

relativi organismi consiliari, a pena di decadenza, entro 30 giorni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Firme 

Per la Provincia di Modena: il Presidente ...………………….……. 

Per il Comune di Spilamberto: il Sindaco……………..…………… 

Per il Comune di Vignola: il Sindaco ....…………………………… 

 


