
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 72 L’anno DuemilaDODICI  il giorno   VENTISETTE        

Del   27.11.2012 del mese di           NOVEMBRE                      alle ore 20,30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE POLITICHE 
ABITATIVE DI CUI AI DISPOSTI DEGLI 
SCHEMI DI CONVENZIONE GIA’ 
APPROVATI CON DEL. C.C. N.20 DEL 
17.03.2004 - APPROVAZIONE. 

 
ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12 – Simeone Lucia X   

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco  X  

3 – Ricci Veretrice X  14 – Fiorini Graziano X   

4 – Gasparini Giancarlo X  15 – Pelloni Simone  X  

5 – Castagnini Luca X  16 –Valmori Enrico Xx   

6 – Mislei Daniele X  17 –guarro Antonio  X   

7 – Rabitti Maurizia X  18 – Ceci Giancarlo X   

8 – Masetti Rossella X  19 – Nadalini Stefano X   

8 –Cassani Guerrino X  20 – Smeraldi Chiara X   

10 –Zaccarini Antonio X  21 – Rubbiani Francesco  X   

11– Gozzoli Daniela X  Totale Presenti n.     19 Totale Assenti n.  2  

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO X  SANTI DANIELE  X  

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. GASPARINI DR. GIANCARLO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  ZACCARINI – CASSANI E SMERALDI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. CARMELO STRACUZZI 

Allegati:  
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE POLITICHE ABITATIVE DI CUI AI DISPOSTI DEGLI 
SCHEMI DI CONVENZIONE GIA’ APPROVATI CON DEL. C.C. N.20 DEL 
17.03.2004 - APPROVAZIONE. 

 

E’ PRESENTE IN SALA L’ARCH. GIANFERRARI DIRIGENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
APPOSITAMENTE INVITATO PER ILLUSTRARE E SUPPORRTARE IL CONSIGLIO PER GLI ASPETTI 
TECNICI; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione dell’Assessore Scurani, il quale illustra l’argomento in tutti i suoi particolari; 
Premesso che: 
- il Piano Regolatore Generale di Vignola (PRG) e le relative Norme Tecniche di Attuazione 

(NTA) sono state approvate con delibera di Giunta Provinciale n. 359 del 18.09.2001, così 
come poi successivamente variate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 
09.10.2002; 

- per gli interventi residenziali previsti nelle zone omogenee di espansione – Zone C 
soggette a piani particolareggiati di iniziativa privata – disciplinate dall’art. 64 delle citate 
NTA, in particolare commi 1-bis, 3 e 6, venivano previsti, oltre ad altre disposizioni, 
possibilità di incrementi % dell’indice di edificazione (S.U.) a favore di interventi di edilizia 
residenziale convenzionata secondo lo schema tipo approvato dal consiglio comunale, 
ovvero all’epoca con deliberazione consiliare n. 200 del 28.09.1984 ; 

- lo schema tipo richiamato, ovvero quello approvato nel 1984, fa esplicito riferimento allo 
schema tipo regionale (rif. Del Reg. N. 2351/84) ed è chiaramente riferito alla edilizia 
convenzionata come disciplinata dalla L.10/77, ora invero agli artt. 30 e 31 della L.R. 
31/2002, prevedendosi in tal senso vincoli e relative agevolazioni fiscali, tra i quali 
sommariamente richiamati:  

o limiti dimensionali di superficie utile e accessoria per alloggio, 
o determinazione del prezzo di cessione dell’alloggio, conseguentemente di 

locazione sulla base di parametri predefiniti rapportati a procedimenti 
espropriativi (costo dell’area), costo di costruzione di cui al D.M. Ministero LL.PP., 
costo urbanizzazioni; 

o vincoli temporali (dai 20 ai 30 anni) relativi sia alla vendita/riscatto che alla 
rideterminazione degli stessi prezzi; 
parametri sostanzialmente ancora vigenti per l’appunto “edilizia convenzionata” di 
cui alla ex L.10/77 e artt. 30 e 31 della L.R. 31/2002. 

Considerato che: 
- in relazione alle quote di edilizia convenzionate come sopra disciplinate, il Consiglio 

Comunale, con propria deliberazione n.20 del 17.03.2004, approvava due nuovi schemi di 
convenzione da applicarsi in relazione alle dette quote di Su in attuazione dei piani 
particolareggiati già approvati e nuovi ; 

- tali nuovi schemi di convenzione, come altresì ribadito nella medesima deliberazione, 
venivano assunti in sostanziale variazione dai criteri e conseguenti agevolazioni disposte 
dalla citata originaria convenzione tipo del 1984, ovvero dalla L.10/77, ritenendosi allora 
opportuno perseguire tramite l’iniziativa del privato, politiche di agevolazione all’acquisto 
tramite “buoni casa” da costituirsi dietro compenso monetario da parte del privato e non 
più vincolati come sopra richiamati alla specifica SU aggiuntiva, che in questo caso 
doveva intendersi quindi premiale ed equivalente alla SU “di libero mercato” (rif. testo: … 
la definizione “convenzionata” è utilizzata solo per fini descrittivi e non è assimilabile alla 
definizione della Legge 10/77 …”) ; 

- i due nuovi schemi di convenzione (indicati con lettere A e B), da sottoscriversi 
preventivamente agli interventi edilizi da parte dei lottizzanti dei piani particolareggiati 
interessati da incrementi di SU come sopra descritti, venivano a loro volta differenziati a 
seconda del valore compensativo €/mq. Su aggiuntiva in base a differenti livelli di 
impegni da assumersi da parte del costruttore e conseguentemente da parte della stessa 
Amministrazione, ovvero: 

o schema A - a fronte di un versamento di €/mq. pari a € 620,00 da parte del 
proprietario/lottizzante, l’Amministrazione si impegnava a costituire annualmente 
e con le somme ricevute specifici “buoni casa” da destinare a possibili acquirenti 
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degli alloggi realizzati dal proprietario in parola, pur senza alcun vincolo di 
prezzo ma altresì di acquisto da parte dei soggetti venditore – acquirente; 

o schema B – a fronte di un versamento di €/mq. pari a € 516 da parte del 
proprietario e a pari impegni, come sopra descritti, da parte dell’Amministrazione, 
il proprietario si impegnava a concordare preventivamente con l’Amministrazione 
sia il prezzo di vendita iniziale determinato in €/mq. commerciale, sia gli immobili 
o unità abitative ricompresi nel piano particolareggiato assoggettati a tale 
vincolo; 
per entrambi gli schemi convenzionali, per quanto oltre rilevato, in relazione ai 
“buoni casa” come sopra costituiti, veniva altresì data facoltà all’Amministrazione, 
in caso di inutilizzo o non assegnazione dei detti “buoni”, di rendere disponili le 
equivalenti somme per politiche abitative in generale (rif. Testo : lettere B3) e 
C3) degli schemi A e B menzionati). 

 Preso atto che: 
- per i piani particolareggiati approvati dal 2004 ad oggi, ricomprendenti quote di SU 

aggiuntiva di cui all’art. 64 delle citate NTA, si è proceduto nella generalità dei casi (tutti 
tranne il PP. Solar Costruzioni srl di cui si dirà nel seguito) alla sola convenzione 
urbanistica, con la quale si riconosceva il maggior indice edificatorio ed il corrispondente 
controvalore in € premiale (nello specifico per tutti pari a € 516/mq.), ma non si è 
proceduto alla sottoscrizione di altrettanta convenzione regolamentante gli impegni e 
vincoli delle parti di cui allo schema B come sopra richiamato; 

- limitatamente al solo P.P. Solar Costruzioni srl, si è proceduto, seppur a posteriori del 
titolo rilasciato, a specifica integrazione (stipulata in data 15.09.2005) dell’originaria 
convenzione al fine di recepire gli impegni di cui sopra; 

- le somme complessivamente acquisite a fronte di SU aggiuntiva complessivamente 
realizzata  (4.929,85 mq.) nei suddetti comparti residenziali ammonta alla data odierna 
complessivamente a € 2.543.803, 20; 

- tramite specifici bandi dell’Unione Terre di Castelli (rif. Det.Dir. 03.10.2005 e Det.Dir. 
12.01.2006), alla quale l’Amministrazione comunale già a far data dal 2001 ha trasferito 
le funzioni e servizi relativi alle politiche abitative a favore delle fasce deboli della 
popolazione, nonché della stessa Amministrazione comunale (rif. Det.Dir. 07.05.2009  e 
Det.Dir. 04.02.2010), pur a fronte di una offerta rivolta agli stessi possibili acquirenti di 
alloggi locati nei suddetti comparti ed indipendentemente dalla mancata formale 
sottoscrizione degli impegni di cui alla Convenzione “B” da parte dei più, si è avuta 
richiesta solo di una minima parte delle risorse messe a disposizione; 
valutato che tra le cause determinanti la scarsa richiesta alle agevolazioni così come 

ipotizzate con la citata deliberazione del 2004 e messe più volte a bando come sopra indicato, 
sono sicuramente da riconoscersi gli effetti derivanti dalla sopravvenuta crisi economica che 
ha determinato invero un aumento della domanda di alloggi a prezzi di vendita comunque di 
molto inferiori ai prezzi degli alloggi dei suddetti comparti, pur calmierati con i citati “buoni 
casa”; 

ritenuto opportuno, in conformità allo stesso disposto richiamato negli schemi 
convenzionali in parola, ovvero in caso di inutilizzo e non assegnazione dei suddetti fondi 
determinati tramite l’assegnazione di SU aggiuntiva, definire più cogenti indirizzi di politiche 
abitative a favore delle fasce deboli o svantaggiate della popolazione tramite interventi di 
sostegno non esclusivamente legate all’offerta determinata dal mercato immobiliare privato; 

preso altresì atto degli interventi propri dell’Amministrazione, in corso o in progetto, 
finalizzati reperimento di una maggiore offerta di alloggi di edilizia sociale (ERP, PEEP, 
Convenzionata ex L.10/77) ed alla riqualificazione e potenziamento di strutture residenziali 
“assistite” per particolari fasce di popolazione caratterizzata da “fragilità” e non 
autosufficiente (strutture residenziali per giovani, anziani, disabili o infermi); 

ritenuto pertanto opportuno ricomprendere tra i destinatari di tali fondi derivanti dalla 
SU premiale di cui all’art. 64 delle vigenti NTA, oltre che gli eventuali acquirenti secondo le 
modalità e condizioni di cui alla citata deliberazione 20/2004, altresì tutti quegli interventi 
pubblici volti al reperimento e potenziamento di alloggi residenziali come sopra individuati;  
preso infine atto che, a fronte dei precedenti impegni già deliberati, l’attuale disponibilità 
per politiche abitative assomma a complessivi  € 852.038,00. 
viste e richiamate: 

- la propria deliberazione n. 20 del 17.03.2004 e gli allegati schemi di convenzione “A e B”; 
- la propria deliberazione n. 200 del 28.09.1984 e l’allegato schema di convenzione “tipo”; 
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente 

della Direzione Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui sopra, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore dei 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta in oggetto, parere allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visti: 
il D.Lgs.18.8.2000 n. 267, in particolare l’art. 42; 
la legge n. 10/1977, ovvero D.P.R. 380/2000 e s.m. e i.; 
la legge n. 865/1971; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Guarro del gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Ceci G. del 
gruppo ”Il Popolo della Libertà”, Fiorini Capogruppo”Lega Nord”, Succi del gruppo “Partito 
Democratico”, la replica dell’Assessore Scurani, la dichiarazione di voto del Consigliere Ceci G. del 
gruppo ”Il Popolo della Libertà”, l’intervento dell’Arch. Gianferrari, Dirigente Pianificazione 
Territoriale in merito alla natura dell’atto, del Consigliere Fiorini Capogruppo”Lega Nord”, 
interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della seduta, contraddistinto 
con il n. 12  che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce resoconto della 
seduta;  

Con 19 voti favorevoli espressi in forma palese e per alzata di mano dai 19 Consiglieri 
presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

di individuare tra le politiche abitative di cui agli schemi di convenzione approvati con 
deliberazione 20/2004, per le quali potranno essere impiegati i fondi derivanti dalle 
compensazioni monetarie della maggiore SU di cui all’art.64 delle vigenti NTA, quegli 
interventi residenziali, anche di natura finanziaria, promossi dalla pubblica Amministrazione in 
materia di ERP e PEEP, sostegno all’acquisto o locazione, residenzialità assistita nell’ambito 
delle iniziative socio-sanitarie, principalmente rivolti alle fasce della popolazione caratterizzata 
da “fragilità” e non autosufficiente. 

 
INDI  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di procedere; 
con separata votazione e con 19 voti favorevoli espressi in forma palese e per alzata di mano 

dai 19 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Gasparini Dr. Giancarlo)            (Stracuzzi  Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata 
di quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  6.12.2012    IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
AI SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

__________6.12.2012__________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


