
MOZIONE PERVENUTA DAL GRUPPO “VIGNOLA CAMBIA“ AD OGGETTO: ”TRAPARENZA SULLE 

NORME PER L’EDILIZIA IN ZONA AGRICOLA E SUI SUOI EFFETTI” 

APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 26.10.2010 (GIA’ AGGIORNATA 

AL 2/11/2010) – 2° AGGIORNAMENTO DELL’8.11.2010 CON ATTO N. 75 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riconoscendo l’importanza di aggiornare le norme edilizie relative al territorio agricolo, al fine di 

promuovere un maggiore livello di tutela e di sostenere le imprese agricole: 

Rilevato che nel recente passato il territorio agricolo di Vignola è stato soggetto ad un forte processo 

di urbanizzazione, come riconosciuto dal Documento preliminare del PSC del luglio 2008, che a pagina 19 

(documento di Sintesi), con particolare riferimento al territorio di Vignoia scrive: "nei vent'anni intercorsi dal 

1987 al 2007 sono stati realizzati in territorio rurale circa 700 nuovi fabbricati a fronte dei 1300 preesistenti 

con oltre 100.000 mq di superficie coperta che si sono aggiunti ai 200.000 mq preesistenti. Questo mentre 

dal censimento agricolo del 1990 a quello del 2000 le aziende agricole si riducevano in numero da 530 a 

440." 

Rilevato che sempre i documenti preparatori al PSC ricordano che nei 5 comuni dell'Unione Terre di 

Castelli è il Comune di Vignoia (assieme a Savignano) che ha il livello di tutela inferiore per le zone agricole, 

evidenziando che quello che è possibile realizzare a Vignoia (ed a Savignano) in termini di edilizia in zona 

agricola non è possibile farlo a Castelvetro e Spilamberto (grado di tutela intermedio), men che meno a 

Castelnuovo (grado di tutela massimo); 

Rilevato che nel corso degli ultimi anni le norme in materia sono cambiate più volte: con il PRG 

adottato nel 2001, con la variante al PRG ex-art. 15 approvata dal consiglio comunale con delibera n.58 del 9 

ottobre 2002, con ulteriore variante alle norme edilizie approvate con delibera n.49 del 27 luglio 2005 (dove si 

prevede la possibilità di adottare piani particolareggiati in zona agricola); 

Ritenendo importante comprendere gli effetti di questa normativa via via stratificatasi, in alcuni casi 

anche in contrasto con la norma regionale (vedi la delibera n.58/2002), prima di procedere all'approvazione 

di nuove norme 

IMPEGNA LA GIUNTA 

a predisporre un rapporto, da trasmettere al consiglio comunale entro 90 giorni dall'approvazione della 

presente mozione, che evidenzi gli effetti della normativa adottata dal Comune di Vignola in tema di edilizia 

in zona agricola nel periodo 2000-2010. 


