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COMUNE DI VIGNOLA 

 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Sportello Unico 

 

VARIANTE CARTOGRAFICA AL PRG VIGENTE, EX ART. 15 COMMA 4 LETT. a)  DELLA 
L.R. 47/78, PER LA REALIZZAIONE DEL PARCO URBANO DI VIA DI MEZZO. ADOZIONE 

 
 

RELAZIONE URBANISTICA 

 
La presente Variante Urbanistica al PRG vigente si è resa necessaria nell’ambito della progettazione 

del parco urbano da realizzarsi nell’area individuata in via di Mezzo, in approvazione col presente 

atto. 

La procedura di adozione e approvazione di Variante segue l’iter individuato dall’art. 15, comma 

4°, lettera a) della L.R. 47/1978 “variante per realizzazione di opera pubblica”. 

L’opera in parola “Parco di Via di Mezzo”, consiste di fatto nella realizzazione di una vasta area 

attrezzata a verde pubblico frapposta tra l’abitato urbano consolidato (anni ’70) ad est della detta 

via di Mezzo ed i nuovi comparti di espansione posti al margine dell’abitato ad ovest della detta 

via, tuttora in corso di edificazione. 

 

La peculiarità urbanistica dei suddetti comparti era ed è  la realizzazione nel loro margine ovest 

(limite tra l’abitato e la zona agricola limitrofa) di un nuovo asse urbano – nord sud – detto “strada 

dei 100 alloggi”, alternativo e complementare all’esistente viabilità, di analoghe caratteristiche, 

rappresentato dalla quanto mai “carica” Via per Spilamberto (tratto urbano dell’ex Passo Brasa). 

Il nuovo assetto viabilistico dell’intero ambito, in coerenza altresì col Piano urbano del traffico ed il 

Master Plan delle aree verdi, comporta quindi una nuova configurazione urbana del contesto, in 

particolare per ciò che riguarda oltre che la citata viabilità, i percorsi ciclo-pedonali e le aree a 

verde pubblico attrezzato di quartiere. 

 

La riorganizzazione di tutto il contesto, nell’ambito della riqualificazione dell’area, prevede quindi 

col progetto in parola la chiusura (smantellamento) di un tratto di via di Mezzo al fine di deviare il 

traffico sulla nuova viabilità nord-sud posta ad ovest dell’abitato.  Questa scelta comporterà una 

delocalizzazione esterna dei percorsi carrabili ed una localizzazione centrale all’interno 

dell’urbanizzato di un nuovo parco urbano attrezzato, con un’estensione pari a 17611 mq, 

attraversato da un percorso ciclo pedonale (a testimonianza dell’originaria viabilità) di 

collegamento con quello già presente nella tangenziale di Vignola. 

Il progetto del parco  attraverso la creazione di un’unica area verde attrezzata, senza soluzione di 

continuità, ha quindi come obiettivo la riorganizzazione e riqualificazione dell’intero abitato 
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(edificato ed in nuova edificazione) assicurando in una progettazione organica e unitaria, una 

piena funzionalità a quelle aree ora individuabili in parte come aree verdi di cessione degli attuali 

comparti edificatori, in parte relitti stradali della citata via di Mezzo, in parte aree di “verde 

pubblico” ad oggi per dimensione e dislocazione non pienamente fruibili.  

Il recupero secondo un progetto unitario di tali aree costituirà una indubbia valorizzazione in 

termini di fruibilità e qualità urbana proprio di un contesto residenziale degli anni ’70 da sempre 

carente di tali servizi. 

Con i medesimi obiettivi di riqualificazione di parti dell’abitato fortemente edificato, anche ai fini 

urbanistici di cui oltre, si è operato nel destinare e confermare definitivamente come aree di verde 

pubblico, alcune aree di proprietà pubblica, ad oggi edificabili (Zona B2 per una Sf. Pari a mq. 

2.470) poste tra le vie Nievo e Tasso destinando nel contempo il valore patrimoniale di dette aree 

(Su edificabile) alla realizzazione del parco di via di Mezzo. 

 

Al fine di dare attuazione al progetto come sopra brevemente illustrato e prendendo atto che 

nell’ambito in parola sono tutt’ora in corso di edificazione alcuni comparti di espansione, le cui aree 

di verde pubblico dovranno anch’esse per funzionalità (attrezzature e percorsi) e dislocazione 

rientrare nella suddetta progettazione unitaria, l’Amministrazione ha optato, previo coinvolgimento 

degli stessi lottizzanti, di operare una  nuova perimetrazione dei suddetti comparti 

(ricomprendendo in essi parte delle nuove aree di progetto), i quali attraverso variante ai propri 

Piani particolareggiati recepireranno sia le nuove indicazioni progettuali sia le nuove condizioni 

attuative del realizzando progetto. 

 

Tale riperimetrazione verrà attuata in sostanziale invarianza del carico urbanistico complessivo, 

tramite ridefinizione degli indici degli originari comparti (in decremento) e dislocazione di SU da 

aree precedentemente edificabili trasformate in verde pubblico, come di seguito sinteticamente 

rappresentato. 

Lotto edificabile di Via Nievo in zona B2 vigente (Sf. Mq. 2.470 – SU mq. 1482) in variante 

trasformato in verde pubblico, con un decremento di SU pari a mq. 1482; 

Comparto C1 “Il Borgo” vigente (St. mq. 15673 – SU mq. 3918 (Uf. 0,25)) in variante modificato in 

Comparto C1.O (St. mq. 16628 – SU mq. 4157  (Uf. 0,25)), con incremento di SU pari a + mq. 

238; 

Comparti C* e C “Abita Uno” vigenti (St. 20.320 – SU mq. 6.096 (Uf. 0,30)) in variante modificato 

in Comparto C1.N (St. 29332 – SU mq. 7.333 (Uf. 0,25)), con incremento di SU pari a + mq. 

1237; 

Come riportato, quindi, la SU complessivamente insediabile con la nuova variante è inferiore alla 

SU attualmente insediabile da PRG vigente. 
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 Le aree e i relativi indici di proprietà pubblica ricomprese nei nuovi comparti concorreranno alla 

attuazione del progetto approvato, previa variante e riconvenzionamento dei  Comparti interessati, 

relativamente alla conformità degli stessi alle vigenti norme regolamentari (standards di U1 e U2, 

oneri e impegni attuativi).  

 

 

Per quanto di interesse, a ulteriore dimostrazione della opportunità di tale variante, si rileva che 

anche a fronte della nuova sostanziale perimetrazione dei comparti in parola, non si avrà per gli 

stessi un altrettanto significativo incremento delle Superfici fondiarie (lotti edificabili) come già 

approvati nei vigenti strumenti attuativi. L’incremento per detti comparti della nuova SU derivante 

dalle nuove aree ricomprese nel perimetro di PP, verrà totalmente assorbito nei lotti edificabili 

come già approvati. Al pari le aree di verde pubblico come già approvate nei vigenti piani non 

verranno diminuite o delocalizzate, bensì troveranno, come sopra illustrato, una più organica e 

funzionale definizione nel più ampio progetto del parco in parola. 

 

Per quanto sopra illustrato e considerato, stante l’alto valore riconoscibile in termini di 

riqualificazione urbana rappresentato dal progetto in approvazione, rilevata la conformità del 

procedimento alle vigenti disposizioni di legge ed alle vigenti norme di PRG in termini di carico 

urbanistico e relativi standards, si esprime parere favorevole alla proposta di variante cartografica 

in oggetto. 

  

 

 

        il Responsabile del Procedimento 

                arch. Fabio Mercurio   

    

il Dirigente 

   arch. Corrado Gianferrari 


