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Mozione pervenuta dal Gruppo “Vignola Cambia” ad oggetto: “Trasparenza sulle norme per 
l’edilizia in zona agricola e suoi effetti”, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 
26.10.2010 (ultimo aggiornamento dell’8.11.2010 – atto n. 75). 
 
Effetti della normativa adottata dal Comune di Vignola in tema di edilizia nel periodo 2000 – 
2010.  Rapporto . 
 
 
Premesse 
 In relazione alla mozione in oggetto, occorre precisare che il Servizio Edilizia Privata del 
Comune non ha avuto un programma informatico di gestione pratiche sino a tutto il 2006, risulta 
quindi impossibile ad oggi, per mezzi e risorse disponibili, rilevare in termini analitici e puntuali 
l’effettiva quantificazione in termini quantitativi e qualitativi (n. pratiche, tipologie interventi e mq. 
e mc. realizzati o trasformati) degli interventi complessivamente realizzati nel territorio rurale per 
l’intero decennio.  
 I dati oltre riportati si devono pertanto intendere pur sempre come parziali e di natura 
induttiva, in quanto estrapolati, stante i mezzi disponibili, per n. pratiche/vie, ovvero n. pratiche 
/zone E, ove in tal modo registrate, nonché per confronto con rilievi satellitari o ortofoto di 
differenti epoche. 
 Altrettanto si deve rilevare che il presente rapporto è basato oltre che sull’esame degli atti 
relativi alle NTA adottate nell’arco temporale indagato, anche sulle prassi procedimentali assunte 
dall’Ufficio, per quanto rilevate dallo scrivente tramite la verifica degli atti rilasciati (PdC) e tramite 
le interpretazioni e consuetudini riscontrate a sostegno dei medesimi titoli; tali verifiche e 
considerazioni risultano quindi soggettivamente limitate, stante che l’allora Responsabile 
dell’edilizia (memoria storica diretta sino a tutto il 2006), non opera più presso la scrivente 
Struttura.  
 
Cronologia Norme vigenti e relative prassi procedimentali. 
 
1998 - 2001  
Nel maggio del 1998 il Comune ha adottato la Variante generale al PRG, ai sensi della L.R. 47/78 e 
s.m. (rif. Del. C.C. n. 30 del 08.05.1998). 
Le NTA adottate, relativamente agli edifici esistenti nelle zone agricole E (rif. comma 4°, art.75), 
assentivano i seguenti interventi: 

- restauro scientifico; 



- restauro e risanamento conservativo di tipo A e di tipo B; 
- restauro e risanamento delle aree libere; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamenti; 
- demolizione senza ricostruzione; 
- demolizione e ricostruzione; 
- ristrutturazione urbanistica.  

 
Tali categorie d’intervento erano di fatto disciplinate dal Capo V del Titolo I delle NTA (artt. dal 21 
al 36), dove, per quanto nel proseguo richiamato, l’intervento di demolizione e ricostruzione (art. 
30) veniva esplicitamente assimilato alla nuova costruzione in termini di onerosità, ma, altresì, 
l’intervento di ristrutturazione edilizia - ex art. 31 L.457/78- (art. 27) veniva esteso anche alla 
demolizione e ricostruzione all’interno  della originaria sagoma (non quindi fedele come poi dettato 
dal D.P.R. 380/2001 e L.R. 31/2002). 
Con l’approvazione da parte della Provincia della suddetta Variante generale nel settembre del 2001 
(rif. Del. G.P. n. 359 del 18.09.2001) le NTA (rif. art.75 e artt. 21-36) definitivamente licenziate ed 
assunte a seguito dei rilievi approvati dalla stessa Provincia (rif. Del.C.C. n. 84 del 29.11.2001) 
risultano di fatto emendate, in particolare gli articoli citati in relazione alla “estensione” proposta 
del termine della categoria di ristrutturazione (art.27) ed in riferimento agli interventi di 
ampliamento e di demolizione e ricostruzione, inizialmente assentiti nel citato art. 75. Tali 
modalità d’intervento infatti, essendo equiparabili a nuova costruzione, comunque vietata in zona 
agricola se non per gli usi agricoli (art. 40 L.R. 47/78), non venivano intese assentibili negli 
interventi di recupero dei fabbricati esistenti. 
Del rammarico di tale censura da parte della Provincia, veniva dato atto anche nella stessa citata 
deliberazione comunale (84/2001) con la quale si rilevava come la deliberazione provinciale non 
rispondesse agli indirizzi dell’Amministrazione comunale, in ordine agli affidamenti generati dalla 
norma adottata in merito al recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
In termini di effetti o riscontri in numero assoluto di pratiche edilizie rilasciate in zona agricola, 
per tali anni 2000 e 2001 e nello stesso 2002, gli interventi richiesti si attesterebbero intorno alla 
ventina per anno (vedi tabella allegata). Si deve supporre, per quanto sopra rilevato, che in tali 
anni il recupero di eventuali fabbricati esistenti fosse limitato pertanto alla sola ristrutturazione o 
restauro dei manufatti originari, con ovviamente cambio d’uso.  
 
 
2002 - 2004 
Confermando gli intendimenti che la stessa Amministrazione aveva richiamato nella deliberazione 
sopra citata, nel maggio del 2002 il Comune ha adottato una nuova variante al PRG, questa volta 
specifica ex art. 15 L.R. 47/78 e quindi di approvazione comunale (rif. Del.C.C. n. 26 del 
20.05.2002), con la quale le stesse NTA agricole vengono nuovamente modificate, ovvero 
riproposte come originariamente adottate (artt. 29 e seg., 75 e seg.) con in più l’introduzione di una 
nuova norma (o comma del 76 e seg.) che prevedeva l’attuazione del PRG nelle zone agricole anche 
attraverso Piano Particolareggiato . 
Anche in questo caso la Provincia, questa volta però solo come rilievi e osservazioni poste (rif. 
Del.G.P. n. 345 del 27.08.2002) trattandosi di variante specifica di approvazione comunale, ha 
sostanzialmente ribadito per intero le riserve ed obiezioni già rilevate anche nella precedente 



variante, che sostanzialmente censuravano le proposte comunali in quanto non conformi alla citata 
L.R. 47/78 e L. 457/78 , come poi recepita dal D.P.R. 380/2000 e L.R. 31/2002. 
A tali rilievi però l’Amministrazione ha controdedotto in sede di approvazione (rif. Del. C.C. n. 58 
del 09.10.2002), modificando solo in parte i contestati artt. 29 e 75 e seg. ed approvando 
sostanzialmente un nuovo disposto normativo dell’art.75. Singolare appare che tra le motivazioni 
addotte a sostegno della citata controdeduzione, venga proprio richiamato, seppur parzialmente, un 
dettato dell’art. A-21 della nuova legge urbanistica n.20/2000 relativamente alla facoltà della 
pianificazione comunale di prevedere interventi di recupero totale attraverso la demolizione dei 
manufatti e loro ricostruzione “in aree appositamente individuate”, non recependo però la ratio 
della norma che sicuramente intende tali “aree” non certamente tra quelle ricomprese nel medesimo 
lotto o ambito rurale. 
Di fatto vengono tolti dall’art. 75 i riferimenti certi delle categorie di intervento ammesse dalla 
Variante Generale come sopra approvati (che escludevano pertanto qualsiasi forma di nuova 
costruzione, se non connessa all’attività agricola), sostituiti con un più generico “recupero”, poi 
definito anche come “demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa 
tipologia e destinazione d’uso anche “in aree appositamente individuate” (rif. comma 4° art. 75 
NTA approvate con Del. CC. n. 58/2002).  
In riferimento alla citata delibera comunale di controdeduzioni e approvazione della nuova variante, 
e dei suoi nuovi contenuti, non è dato sapere di ulteriori eventuali rilievi sulla stessa da parte della 
Provincia, in quanto non risulta agli atti notizia dell’invio della stessa alla Provincia e Regione a 
seguito della stessa approvazione. Tale delibera, al pari di altre relative a successive varianti , sono 
state poi inoltrate alla Provincia, a seguito di suo sollecito, solamente nel tardo 2005. 
 
A partire dalla fine del 2002, il nuovo disposto normativo, come sopra approvato a seguito delle 
citate controdeduzioni, ha di fatto consentito interventi di recupero dei fabbricati esistenti in 
territorio rurale, anche attraverso la demolizione dell’esistente e la ricostruzione ex novo, tra 
l’altro tramite intervento diretto (PdC) in quanto intesa al pari della ristrutturazione, di nuovi 
fabbricati, seppur con differente forma e sito e, sempre da norma, a parità di SU e volume. A tal 
merito, relativamente alle superfici e volumi esistenti, si deve evidenziare che era prassi 
“assentita”, che in presenza di notevoli volumetrie o superfici proprie di fabbricati ex rurali 
(capannoni agricoli, stalle o complessi edilizi misti) pur  originariamente “monovolumi”, si 
potessero ricostruire più fabbricati abitativi tra loro autonomi, aumentando in tal modo l’effetto 
sprawl dell’intervento. Se a tale prassi si aggiunge anche la “consuetudine” (quest’ultima non 
sorretta da chiara disposizione normativa) di non limitare per tali nuovi interventi il numero di 
alloggi (nel recupero “tradizionale” limitato ad un max di 3) e non  computare tra le superfici e i 
volumi residenziali riedificati le altrettante superfici e volumi relativi a spazi accessori, sull’errato 
presupposto che ai sensi dell’art.18 delle NTA le superfici accessorie nella misura di 70 mq. per 
alloggio non vengono computate, si può ben comprendere come l’effetto di una demolizione e 
ricostruzione ai fini abitativi di un originario fabbricato rurale, abbia prodotto un notevole 
ampliamento del nuovo costruito, pur a dispetto di una norma che ne prevederebbe l’invarianza di 
superfici e volumi.  
Significativo in tal senso è proprio il confronto tra la cartografia raster CTR in scala 1:5.000 
datata 1986 e la cartografia vettoriale realizzata dalla Regione sulla base dei dati satellitari Quich 
Bird 2003, con sovrapposizione dell’ortofotocarta derivata dal volo eseguito nella primavera 2007, 
dal quale si rileva infatti che dal 1986 al 2007 l’incremento delle unità e delle superfici edificate in 
territorio agricolo appare superiore al 50% . Dato 100 l’esistente al 1986, l’edificazione sparsa nel 
territorio rurale rilevata nel 2007 appare incrementata di più della metà, a fronte di un non 
altrettanto incremento della aziende agricole esistenti, che anzi segnano un decremento delle unità.  



In termini di riscontro in numero assoluto di pratiche edilizie, pare effettivamente che la nuova 
norma abbia avuto un notevole gradimento, in quanto i titoli edilizi rilasciati tra il 2003 e il 2004, 
risultano rispettivamente 30 e 41 (quasi appunto il doppio degli anni precedenti). 
Le possibilità d’intervento tramite intervento diretto, hanno ovviamente determinato una bassa 
richiesta di interventi tramite Piani particolareggiati, pur ammessi dalla nuova norma; di fatto 1 
solo presentato nel 2002 ed approvato nel 2003, 1 presentato nel 2003 e approvato nel 2004, 1 
presentato nel 2004 ed approvato nel 2005. 
Tali effetti si deve supporre siano stati altresì percepiti, sul finire del 2004, da parte della stessa 
Amministrazione, stante gli atti poi in seguito assunti. 
 
 
2005 – 2006 
All’inizio del 2005, in concomitanza con il subentro della nuova dirigenza della Struttura 
Pianificazione Territoriale (il Servizio Edilizia rimaneva invece in capo al precedente Responsabile) 
ed anche in funzione del percorso di avvio per la redazione del nuovo PSC e RUE da redigersi ai 
sensi della nuova legge urbanistica regionale, n. 20 del 2000,  l’Amministrazione comunale ha 
adottato una nuova ulteriore variante specifica alle NTA agricole (rif. Del. C.C. n. 7 del 
17.02.2005), con la quale sostanzialmente, al fine di adeguare la normativa comunale ai disposti 
della L.R. 31/2002 “Disciplina Generale dell’Edilizia”, recependone pienamente i contenuti, ha di 
fatto sostituito l’intero capo V (artt. dal 21 al 36) relativo alle categorie di intervento (demolizione e 
ricostruzione compresa) con le nuove categorie d’intervento previste dalla citata legge, dove per la 
ristrutturazione vengono disposti precisi limiti in relazione alla invarianza di sagoma, sedime e 
volume. Altresì, con la medesima variante, al fine di non escludere totalmente le modalità di 
intervento precedentemente in vigore, poneva esplicitamente gli interventi di demolizione e 
ricostruzione precedentemente attuati con intervento diretto, assoggettati ad intervento di Piano 
Particolareggiato (comma 4° art.75), soggetti quindi alle procedure dell’art.25 della L.R. 47/78. 
La Provincia, in questo caso, non ha mosso invero particolari osservazioni nel merito della variante 
proposta (rif. Del. G.P. n. 200 del 24.05.2005), bensì ha invitato l’Amministrazione a concludere 
l’iter di precedenti analoghe varianti ( ben 11 tra le quali la citata 58/02) mai trasmesse in via 
definitiva dopo la loro approvazione. 
La variante adottata è stata quindi definitivamente approvata nel luglio seguente (rif. Del. C:C. n. 49 
del 27.07.2005) e poi correttamente trasmessa alla Provincia nel seguente ottobre, non appena 
redatte le nuove NTA integrate e la nuova cartografia di PRG integrata con le variazioni 
precedentemente approvate e mai ivi formalmente trasferite.  
Occorre rilevare che in occasione dell’approvazione della suddetta variante normativa, su richiesta 
di parte della stessa Amministrazione, venne deliberato che la salvaguardia delle nuove norme 
dovesse ritenersi dichiarata a far data dalla deliberazione provinciale, ovvero dal maggio 2005; ciò 
ha comportato che sino a tale data è stato possibile presentare tramite intervento diretto progetto di 
demolizione e ricostruzione in base alla previgente normativa. 
 
Gli effetti di tale nuovo quadro normativo di riferimento sono stati molteplici e di differente natura. 
Un effetto residuo in termini di edificazione tramite intervento diretto, riscontrabile in parte  anche 
per  titoli rilasciati nel 2005 e nel 2006, di poco superiori alla ventina (rispettivamente 25 e 21)  lo 
si può ravvedere nel completamento di quegli interventi la cui domanda era stata presentata 
antecedentemente al 24 maggio 2005 (tra questi occorre l’obbligo segnalare sono compresi alcuni 
dei titoli per i quali si è poi dovuto procedere con l’annullamento per gravi vizi riscontrati). 
Un secondo effetto, non tanto edilizio ma più amministrativo, è stato di fatto un iniziale aumento 
del contenzioso nei confronti dell’Amministrazione da parte di coloro che si ritenevano sacrificati 



per il fatto di aver presentato analoga domanda di intervento diretto, ma dopo il 24 maggio e 
quindi assoggettati a Piano particolareggiato. La solidità “in termini di legittimità” dei principi 
normativi adottati (rif. L.R. 31/2002 da anni già in vigore) ha poi nel tempo attenuato tale 
contenzioso.  
Un terzo effetto, trascinatosi anche negli anni successivi, è stato di fatto un oggettivo rallentamento 
dei procedimenti, determinato da una parte dal massiccio ricorso al Piano particolareggiato 
prescritto dalla norma, dall’altra dal fatto che tale strumento, riferito al territorio rurale, non 
trovava altrettanto quadro normativo di riferimento (vedi aree non predeterminate dal PRG ex L.R. 
47/78, ovvero principi ed obiettivi della nuova L.R. 20/2000). Aspetti tra l’altro sempre più 
evidenziati dalla stessa Provincia, comunque coinvolta nell’iter approvativo degli stessi Piani. 
Oltre ai citati titoli rilasciati, in tal senso appaiono significativi i numeri relativi alle domande di 
autorizzazione alla presentazione dei suddetti Piani particolareggiati, 2 nel 2005 e 10 nel 2006, dei 
quali solo 9 autorizzati nel 2006 (6 dei quali poi approvati) e i rimanenti archiviati o in corso di 
archiviazione.  
 
2007 - 2010 
In questo quadriennio non sono intervenute particolari variazioni assunte con atti deliberativi. Le 
uniche variazioni relative alle norme agricole sono state limitate a correzioni testuali non 
significative (rif. variante relativa al cordolo/40 cm. assentito anche per le abitazioni rurali). 
Dal 2007 è tuttavia maturato un differente approccio culturale e forse giuridico, rispetto alla 
applicazione delle norme nel loro complesso (non solo quelle agricole) già vigenti. Di fatto si è 
posta sempre più una maggiore attenzione sia agli aspetti procedimentali dei Piani e dei Titoli 
edilizi richiesti (elementi di trasparenza e legittimità), sia rispetto alla loro attinenza (conformità) ai 
disposti normativi comunque vigenti (comunali e sovracomunali), contro invero ad alcune 
consuetudini, consolidatesi nel tempo, non meglio però supportate da adeguati riferimenti 
normativi. 
 
Gli effetti di tale periodo di assestamento, da congiungersi altresì con un mutato e differente 
scenario economico più generale, possono pertanto ravvisarsi nello stesso numero di titoli 
rilasciati, ritornati ampiamente sotto la ventina per anno (rispettivamente 16, 15, 9, 15) e dai 
numeri relativi alle domande di autorizzazione alla presentazione dei suddetti Piani 
particolareggiati, 13 nel 2007 di cui 7 poi archiviate e/o ritrirate  , 4 nel 2008 di cui 1 archiviata, 4 
nel 2009 di cui 1 ritirata e 4 nel 2010 di cui 1 archiviata; complessivamente quindi delle suddette 
istanze ne risultano 7 autorizzati tra il 2007 ed il 2010  ed 1 solo approvato nel 2007, 5 nel 2009 e 
2 nel 2010. 
Di fatto, considerando anche gli ultimi 8 autorizzati nel 2011, rimarrebbero da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio ancora 15 Piani particolareggiati, ovvero 17 nel caso non 
dovessero trovare conferma  due  procedimenti di archiviazione tuttora in corso. 
 
Tanto dovuto, 
 
         Il Dirigente 
        arch. Corrado Gianferrari  
 
 
Allegati: 

1) Tabella Titoli rilasciati (totale, zone agricole) anni 2000 – 2010 
2) Tabella Piani Particolareggiati (domande, autorizzati, approvati + PSA) anni 2003 - 2010 


