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VARIANTE EX ART.15 COMMA 4° LETTERA c) L.R. 47/78 R ELATIVA AL CAMBIO DI 
DESTINAZIONE DI ZONA DI AREA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA CADUTI DEL 
LAVORO PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AVIS E SISTE MAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE VIARIE  
 
 

RELAZIONE URBANISTICA 
 
 
La presente Variante cartografica nasce dall’esigenza di effettuare il generale riassetto di un lotto 
integrato nell’area artigianale -produttiva  a nord ovest di Vignola ubicato tra via del Commercio e 
via Caduti del Lavoro. 
 
Si tratta di un’area pari a di circa 12.800 mq di superficie fondiaria che ha uno sviluppo 
planimetrico pressoché rettangolare, e classificata nel vigente P.R.G., parte come zona omogenea di 
tipo G.2 – verde pubblico attrezzato di quartiere o di nucleo insediativo ( art.85 N.T.A.)  e parte 
come area destinata a parcheggio pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il lotto comprende i mappali 201, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402 e 403 del foglio 5; tutti di 
proprietà del Comune di Vignola. In particolare i mappali 397, 201 e 403 costituiscono la viabilità 
che da via Caduti del Lavoro si inserisce nel comparto fino alle esistenti sedi associative. 
 

Più dettagliatamente, l’area vede la presenza di due campi sportivi, uno da calcio a 11 e uno da 
calcio a 5, serviti dall’annesso edificio spogliatoi (mappali 394, 398, 399, 401); oltre a questi 
insiste, sul lotto ad ovest dell’area, un edificio comunale adibito a sede per associazioni (circolo 
“Ferrari”) con la relativa area cortiliva esterna in parte ad uso parcheggio (mappale 400). Il terreno 
restante è occupato dalla viabilità di inserimento all’area (mappali 397, 201, 403) e da un fazzoletto 
di terreno di circa 1.100 mq a verde incolto (mappale 395) e dalla cabina di trasformazione 
dell’energia elettrica a servizio della zona (mappale 396). 

 
Il progetto prevede la generale riorganizzazione 
del sistema degli spazi pubblici già utilizzati ad 
impianti sportivi e sedi di associazioni ed il 
completamento dell’assetto viario interno 
attualmente indefinito, attraverso la 
realizzazione di percorsi pedonali e parcheggi 
pubblici e la razionalizzazione degli accessi 
pedonali e carrabili sia a servizio della logistica 
interna che di collegamento alle infrastrutture 
viarie. 

A tal fine per una più corretta corrispondenza 
tra le aree e gli usi pubblici ivi previsti e le 
destinazioni di zona cartograficamente indicate 
nel PRG, la classificazione urbanistica 
dell’intero lotto viene convertita  da  zona 
omogenea G2 - verde pubblico attrezzato di 
quartiere o di nucleo insediativo (art. 85 NTA) e 
parcheggio pubblico a zona omogenea G1 – servizi di quartiere o di nucleo insediativo (art. 84 
NTA), ricomprendente sia gli impianti esistenti (sportivi) sia l’ampliamento delle sedi associative, 
comunque ivi  previste. 
 
Si evidenzia che la nuova destinazione urbanistica di zona (servizi di quartiere o di nucleo 
insediativo), dal punto di vista della definizione è più coerente rispetto a quella vigente e  rientra 
comunque nella più generale classificazione delle zone G, destinate a servizi di quartiere o di nucleo 
insediativo. 

Con il generale riassetto dell’area si rende inoltre possibile assolvere all’esigenza di realizzare la 
nuova sede intercomunale dell’AVIS in un luogo idoneo all’interno del territorio comunale di 
Vignola che andrà ad occupare una  porzione ad oggi non meglio definita del lotto, identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Vignola al foglio 5- mappale 395. 
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