
COMUNE DI VIGNOLA 
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 

 
 
GRUPPO CONSILIARE: Lista civica “Vignola cambia” 
EMENDAMENTO N. 7  
 
OGGETTO: Una diversa collocazione della nuova sede AVIS. Funzionalmente, 
urbanisticamente ed ambientalmente più razionale 
 
DESCRIZIONE: Il Piano triennale delle opere pubbliche prevede (scheda 2B, punto 3) la 
cessione del diritto di superficie di un’area sita in via dei Caduti sul Lavoro 
all’associazione AVIS per la realizzazione della sede. La finalità di garantire ad AVIS una 
nuova sede che possa essere conforme ai requisiti per l’accreditamento dei centri di 
prelievo/donazione distrettuali della provincia di Modena (norme in vigore dall’1/1/2010, 
con termine ultimo per l’adeguamento al 31/12/2012) è assolutamente condivisibile. 
 
Occorre tuttavia notare che un’attività di tipo sanitario collocata al centro di una zona 
industriale risulta incongrua dal punto di vista urbanistico e del modello di sviluppo della 
città. La collocazione risulta ugualmente incongruente se si pensa ai sistemi per la 
mobilità, poiché quell’area non potrà essere servita da mezzi pubblici in orari compatibili 
con l’attività di raccolta del sangue. Quella collocazione si configura pertanto come un 
generatore di traffico automobilistico, quando invece la nuova sede dovrebbe risultare 
inserita nel tessuto urbano in modo tale da risultare servita da mezzi di trasporto collettivo 
(così da offrire ai donatori la possibilità dell’uso dell’autobus per chi proviene dalla 
montagna; della ferrovia per i donatori di Savignano e Bazzano). La collocazione dovrebbe 
pertanto essere coerente con gli auspicati sviluppi, nel prossimo futuro, dei sistemi di 
mobilità collettiva. La nuova sede AVIS, infatti, avrà un costo compreso tra 600 e 800mila 
euro e dunque si prevede che essa venga mantenuta per almeno 20 anni. 
 
AVIS stesso ha comunicato verbalmente di NON ritenere ottimale quella collocazione, 
preferendo, ad esempio, una collocazione nell’area del “polo per la sicurezza”, in 
prossimità della futura sede AVAP (con cui poter condividere spazi comuni: es. sala per 
assemblea soci), o comunque in prossimità della sede ospedaliera. Si osserva anche che 
non è opportuno utilizzare l’urgenza della realizzazione della nuova sede (che deve 
risultare pronta entro il 31/12/2012) per evitare la rapida ricerca di una migliore 
collocazione, sia per la rilevanza degli effetti a lungo termine della decisione presa oggi 
(per almeno vent’anni il centro prelievi AVIS del distretto sarà al centro del “villaggio 
artigiano” di Vignola!), sia perché l’allungamento dei tempi è stato originato anche da 
precedenti scelte della stessa amministrazione comunale (come l’ipotesi di collocazione 
della nuova sede AVIS nella palazzina passeggeri della stazione ferroviaria, poi rivelatasi 
non percorribile visto che FER Srl ha deciso di collocarvi, usando parte del piano terra, 
l’impiantistica di controllo del servizio ferroviario che interferisce con le apparecchiature 
elettromedicali di AVIS). 
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Ad una prima sommaria ricognizione risultano almeno tre aree maggiormente indicate 
per ospitare la nuova sede AVIS: 

• area del “polo della sicurezza”; 
• area di proprietà ENI tra via Modenese e via A.Plessi, in prossimità dell’ospedale 

(area di proprietà privata, ma destinata a servizi sanitari sulla base di una variante 
al PRG vigente approvata sul finire della scorsa legislatura); 

• area alla confluenza tra via  N.sauro e via Circonvallazione, dove è ubicato un 
edificio rurale in passato utilizzato come Centro di prima accoglienza per cittadini 
stranieri. L’area è attualmente nella proprietà dell’Azienda USL di Modena, ma è 
frutto di una donazione testamentaria finalizzata al sostegno all’ospedale di 
Vignola. Si reputa abbastanza agevole il raggiungimento di un accordo con 
l’Azienda USL di Modena al fine di destinare l’area – magari ugualmente con il 
meccanismo della cessione del diritto di superficie – ad un servizio sanitario assai 
rilevante per il distretto di Vignola. Questa collocazione, oltre ad essere più vicina 
alla sede ospedaliera, potrebbe essere servita da mezzi pubblici (allorquando 
l’amministrazione riuscirà a garantire, come peraltro previsto, un servizio per il 
vicino cimitero). 

Ovviamente una ricognizione più puntuale può portare ad individuare altre aree 
candidabili, rispondenti alle esigenze sia di AVIS che di uno sviluppo razionale del tessuto 
urbano. 
 
VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA  
(NB: il saldo delle variazioni deve essere sempre pari a zero): 
Piano triennale opere pubbliche  - Scheda 2B 
2011 : Stralciare la voce 3 “Cessione in superficie di un’area sita in via dei Caduti sul 
Lavoro all’associazione AVIS per la realizzazione della sede”, Foglio 5, mappale 395, 
valore stimato 1.000 euro. 
 
L’eventuale riduzione della spesa può essere ottenuta dalla riduzione da 300 a 299mila 
euro della spesa dell’intervento n.18 (scheda n.2) del Piano triennale delle opere pubbliche, 
anno 2011 (Palestra scuola elementare Calvino). 
 
Al fine di consentire ad AVIS di procedere comunque alla realizzazione della necessaria 
nuova sede entro la data del 31/12/2012 si richiede la predisposizione urgente, da parte del 
Dirigente del Settore Urbanistica, di una relazione sulle opzioni alternative di 
localizzazione e la convocazione della III Commissione consiliare (entro il mese di febbraio 
2011), unitamente ad AVIS, al fine di giungere ad una localizzazione condivisa e 
rispondente alle esigenze di AVIS, ma anche più razionale dal punto di vista urbanistico e 
della mobilità. 
 


