
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VIGNOLA  E L'AZIENDA CASE EMILIA 

ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER L’ACQUISIZIONE DEL 

FABBRICATO “EX MULINO” IN LOCALITA TAVERNELLE DI VIGNOLA.   

 

il Comune di Vignola, partita C.F. OO179790365 rappresentato dal Sig. Roberto Adani nato a 

Modena  il 9.5.1965 il quale interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune predetto, 

autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n° --- del --.--.2004 

esecutiva a termini di Legge, 
E 

l’ACER, Azienda Casa Emilia Romagna di Modena, P.I. 00173680364, rappresentata dal 

Presidente, sig. Werther Cigarini, nato a Carpi (Mo) il 07.07.1946, il quale interviene in 

tale sua qualità e, pertanto, in nome e per conto dell’Acer di Modenao, autorizzato al 

presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. --- del --.--.2004; 

PREMESSO 

- Che l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Modena con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 197 del 27.10.1999 ha approvato il programma di 

reinvestimento proventi e localizzazioni  di cui alla legge 513/77 in cui, fra l’altro, risulta 

localizzato il soprarichiamato programma;  

- Che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di giunta regionale n° 375 del 

01.03.2000 ha approvato il programma di utilizzo, da parte dell’I.A.C.P. dei rientri vincolati 

di cui all’art. 25, comma 3^, della Legge 513/77 in cui, fra gli altri,  risulta localizzato 

l’intervento di Vignola per l’importo di euro 896.770,10 – rientri 1994 e euro 704.246,26 – 

rientri 95 per un finanziamento complessivo di euro 1.601.016,36; 

- Che il Comune di Vignola ha individuato nel recupero in un  fabbricato ex mulino ubicato in 

località Tavernelle, il completamento e la valorizzazione  di un isolato di notevole valenza 

storica architettonica;  

- Che nel recupero dell’intero complesso si ritrovano una pluralità di funzioni date 

dall’attuazione di residenza, terziario - spazi collettivi attuate da A.C.E.R e Comune di 

Vignola; 



- Che la Legge Regionale n° 24 del 08.08.2001 disciplina  il periodo transitorio  di 

trasformazione dell’ex IACP in ente pubblico economico  con il conseguente passaggio delle 

proprietà IACP realizzate in regime di sovvenzionata  nel patrimonio immobiliare dei comuni; 

- Che l’A.C.E.R, in ragione della sopraccitata Legge regionale, opera quale ente strumentale a 

servizio dei comuni; 

-Che il fabbricato oggetto di recupero, identificato al catasto  al foglio 28, mappali 122, 123 e 

125 è proprietà dell’Impresa edile Rigenti Sergio di Vignola, con sede in via Soli, 2, partita 

IVA 00028290369; 

-Che l’Impresa edile Rigenti Sergio con nota in data 28.10.2003, agli atti ACER in data 

03.11.2003 prot 012035, ha espresso la disponibilità  di cedere il suddetto immobile per un 

importo complessivo di euro 550.000,00; 

-che l’importo di acquisizione indicato in €. 550.000,00, risulta congruo al valore di mercato 

nella realtà locale; 
-che in data 13.01.2004 è stati siglato l’accodo di programma tra il comune di Vignola e 

l’Acer di Modena (ex IACP) per il recupero edilizio dell’edificio sito in Vignola denominato 

“EX MULINO” 

-Che l’ipotesi d’intervento sulla porzione di fabbricato di cui ai mappali sopracitati prevede la 

realizzazione di unità immobiliari ad uso terziario al piano terra e residenza ai piani superiori  

come individuati dalle planimetrie ricomprese nell’accordo di programma siglato in data 

13.01.2004; 

-Che il suddetto accordo di programma prevede la realizzazione dell’intervento da parte 

dell’ACER con i fondi come sopra individuati per la parte a destinazione residenziale ma con 

il mantenimento della proprietà  a favore del Comune medesimo in virtù della Legge 

regionale n° 24/01 

A seguito di quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 



ART. 1 - Il Comune di Vignola provvede all’acquisto denominato “ex mulini di Tavernelle” 

identificato al catasto al foglio 28, mappali 122, 123 e 125, di proprietà dell’Impresa edile 

Rigenti Sergio di Vignola con il contributo economico dell’Acer per la porzione di fabbricato 

a destinazione ERP; 

Il Comune di Vignola contestualmente affida all’Azienda Casa Emilia Romagna della 

Provincia di Modena, in prosieguo chiamato "Azienda" le competenze relative  alla 

progettazione e alla gestione del recupero: 

L'Azienda provvederà: 

- al finanziamento dell’acquisto e del recupero delle residenze, 

- all’assunzione delle funzioni di responsabile dei lavori e responsabile del procedimento, 

- alla progettazione architettonica ed esecutiva, all'appalto, alla direzione, alla contabilità ed 

assistenza dei lavori, all'accatastamento e alla conseguente abitabilità. 

Il Comune metterà a disposizione, oltre all’immobile oggetto del recupero, le  risorse 

economiche per il recupero della porzione extra ERP, e manterrà la supervisione 

sull'applicazione delle norme tecniche d’attuazione; 

ART. 2 

SCOPO DELLA CONVENZIONE 

Le parti contraenti prendono atto che la presente convenzione è stipulata al fine unico ed 

esclusivo di acquisire il fabbricato per la realizzazione dell’intervento di cui alla premessa, 

secondo il progetto da redarre a cura dell’Azienda e da  sottoporre all’approvazione degli 

organi comunali. 

ART. 3 – MODALITA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO 

La previsione di spesa, per la quale deve essere assicurato il finanziamento, è ripartita, per il 

contributo all’acquisizione dell’immobile e per il suo successivo recupero delle parti comuni, 

tra il Comune di Vignola, che integra il finanziamento e l’ACER di Modena in relazione alle 



singole quote millesimali suddivise tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia extra ERP in 

rapporto alle seguenti percentuali di competenza determinate d’ufficio: 

Comune di Vignola   15,56 % 

Acer    84,44 % 

Le parti convengono di rimettere a successivo atto, conseguente alla validazione del progetto 

preliminare, le modalità operative per la definizione del costo di recupero e delle spese 

accessorie, delle modalità di appalto e dei tempi di realizzazione e di consegna  del fabbricato. 

ART. 4 – FINANZIAMENTO DELL’ACQUISIZIONE DELL’IMMOBILE 

A conferma della data di effettuazione dell’acquisizione dell’immobile l’Azienda provvederà 

alla messa a disposizione, a favore del Comune di Vignola, dell’importo di €. 464.420 oltre 

alla quota di €. 46.442 per rimborso aliquota IVA, restando a carico del Comune medesimo la 

quota parte rimanente a copertura dell’acquisizione della porzione di immobile extra ERP;  

ART. 5 – DISPONIBILITÀ DEL FABBRICATO 

Il Comune di Vignola, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, provvederà, mediante atto 

formale, alla consegna del fabbricato all’Azienda per l’attuazione delle operazioni di rilievo, 

di progettazione e di successiva gestione dell’intervento di recupero. 

ART. 6 - Varie e fiscali 

Le parti convengono che la presente convenzione sarà registrata dalla parte interessata solo in 

caso d’uso e la conseguente imposta si applica in misura fissa. 

ART. 7 - Documentazione allegata  

Le parti convengono di allegare alla presente convenzione i seguenti documenti: 

a) delibera di Giunta Comunale di Vignola in data _____ n. ____ che approva la presente 

convenzione; 

b) delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonomo per le Case Popolari 

della Provincia di Vignola in data         n.      dell'O.D.G. di approvazione della presente 

convenzione. 



 
 


