
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 84  

Del  2.07.2012 L’anno DuemilaDODICI                il giorno  DUE 

del mese di    LUGLIO                          alle ore  18.00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                    Sindaco X  

2 – Montanari Mauro            Assess. X  

3 – Scurani Mauro                Assess. X  

4 –   Basile Maria Francesca Assess.  X 

5 – Bertoni Romina               Assess. X  

6 – Santi Daniele                  Assess.       X            

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la  Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL  

FINANZIAMENTO REGIONALE 

APPROVATO CON DELIBERA N. 375 

DEL 1 MARZO 2000 DALL’EDIFICO 

DENOMINATO “EX MULINO DI 

TAVERNELLE” AL COMPLESSO 

IMMOBILIARE “EX ENEL” DI VIA 

CASELLINE DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI VIGNOLA - MESSA AL 

VAGLIO DEL TAVOLO DI 

CONCERTAZIONE PROVINCIALE AI 

FINI DELL’AUTORIZZAZIONE. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 21.9.2012 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

 



 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE APPROVATO  

CON DELIBERA N. 375 DEL 1 MARZO 2000 DALL’EDIFICO DENOMINATO “EX  

MULINO DI TAVERNELLE” AL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX ENEL” DI VIA  

CASELLINE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIGNOLA - MESSA AL VAGLIO DEL  

TAVOLO DI CONCERTAZIONE PROVINCIALE AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE: 
- tra il patrimonio immobiliare dell’Amministrazione Comunale di Vignola sono compresi: 

1. l’immobile denominato “ex Mulino di Tavernelle”, identificato catastalmente al foglio 28 
mappale 122, 123, 125 sito in località Tavernelle a Vignola e classificato come “bene comune 
disponibile”; 

2. il complesso immobiliare denominato “ex Enel”, identificato catastalmente al foglio 23 
mappale 11, sito in via Caselline a Vignola e classificato come “bene comune disponibile”; 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 197 del 27/10/1999 l’Istituto Autonomo per le 
Case Popolari della Provincia di Modena (IACP) approvava, ai sensi della Legge 513/77, un 
programma della gestione relativa all’anno 1998 e precedenti per alloggi ERP sul territorio di 
Vignola per una somma pari a € 1.601.016,36 (£ 3.100.000.000); 
- con Delibera di Giunta n. 375 del 1/03/2000 la Regione Emilia Romagna approvava il suddetto 
programma dello IACP di Modena; 
- sulla base dei suddetti atti, nella fase transitoria di trasformazione dello IACP in Azienda Casa 
dell’Emilia Romagna (ACER), con conseguente passaggio delle proprietà dei beni immobiliari a 
Comuni e Provincia, si è provveduto a dar corso all’acquisizione del suddetto fabbricato 
denominato “ex Mulino Tavernelle” provvedendo all’intestazione del complesso edilizio al Comune 
di Vignola; 
- dall’importo di € 1.601.016,36 è stata detratta una somma pari a € 586.926,00 per l’acquisto 
della porzione immobiliare, nonché per le spese per progettazione, saggi e rilievi finalizzati 
all’ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio 
relativamente al progetto di “Recupero del fabbricato denominato Ex Mulino di Tavernelle per la 
realizzazione di alloggi, di spazi polifunzionali e per la rivitalizzazione degli aspetti 
storico/testimoniali del mulino”; 

 

VISTA la nota prot. n. 12127 dell’8/06/2007 con la quale veniva inoltrato alla Soprintendenza ai 
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna la richiesta di parere di competenza in merito al 
suddetto progetto; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 16556 del 3/11/2008 il Ministero per i beni e le attività culturali, 
in riferimento alla nota dello stesso Ministero prot. n. 13385 dell’8/09/2008, comunicava il proprio 
parere contrario al progetto per i seguenti motivi: “… l'articolazione degli spazi interni risulta 
invariata rispetto alla prima proposta permanendo gli spazi molto frazionati ai vari piani e in 
particolare nel sottotetto e prevede anche zone a soppalco”; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- l’intervento di recupero edilizio dell’“ex Mulino Tavernelle” ad oggi presenta difficoltà di ordine 
tecnico, economico e temporale, per cui ACER sta prospettando l’ipotesi di utilizzare le somme a 
disposizione del suddetto programma di investimento proventi e localizzazioni, ad oggi 
ammontante a € 1.014.090,36, per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana su 
altro edificio in territorio di Vignola; 
- l’Amministrazione Comunale di Vignola e ACER stanno valutando un intervento edilizio per la 
realizzazione di n. 10 alloggi ERP, con particolare riferimento alle caratteristiche di risparmio 
energetico e alle tematiche della disabilità, presso il comparto “Ex Enel” in via Caselline di 
proprietà del Comune di Vignola, come da proposta di fattibilità in data 10/05/2012; 
- da studio di fattibilità di ACER il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 
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Costo di costruzione - recupero € 1.400.000,00 
Spese generali, tecniche ed 

amministrative 
€    168.000,00 

Imprevisti € 6.090,36 
IVA € 140.000,00 
Costo globale di intervento € 1.714.090,36 

 
- il recupero edilizio presso “ex Enel” potrebbe essere finanziato in parte con le somme a 
disposizione dal programma di investimento proventi e localizzazioni per il recupero dell’“ex Mulino 
Tavernelle”, ammontante ad oggi a € 1.014.090,36, e che la restante parte di € 700.000,00 
potrebbe essere reperita attraverso: 

1. l’alienazione della porzione disponibile dell’”ex-Mulino Tavernelle”; 
2. l’anticipazione da parte di ACER delle somme necessarie e il recupero delle stesse nel corso 

di massimo anni 10, rivalendosi sui canoni di locazione, negli anni successivi alla 
realizzazione degli appartamenti in oggetto fino all’ammontare dell’importo anticipato così 
come risulterà dalla contabilità finale approvata dagli Enti sottoscrittori; 

 

DATO ATTO che l’ipotesi di finanziamento del progetto per la realizzazione di n. 10 alloggi ERP 
presso il complesso immobiliare “ex Enel” di Via Caselline, nonché l’autorizzazione 
all’alienazione del fabbricato denominato “ex Mulino di Tavernelle” dovranno essere messe al 
vaglio del Tavolo di concertazione provinciale in materia di ERP ai fini dell’autorizzazione; 

 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE: 
- i suddetti immobili risultano tra i “beni comuni disponibili” del patrimonio immobiliare 
dell’Amministrazione, quindi eventualmente alienabili; 
- nel vigente Piano delle Alienazioni, allegato al Programma delle Opere Pubbliche 2012-2014, 
non è inserita l’alienazione del fabbricato denominato “ex Mulino di Tavernelle”; 

 

RICHIAMATE: 
- la Delibera di C.C. n. 92 del 21 dicembre 2010 con la quale è stato approvato l’accordo quadro 
tra il Comune di Vignola, l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della 
Provincia di Modena per la gestione in concessione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica 
(ERP) di proprietà del Comune di Vignola; 
- la Delibera di C.C. n. 93 del 21 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il contratto di 
Servizio per la gestione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica (ERP) affidato in 
concessione all’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della provincia di Modena per una durata di 
anni tre; 
- la Determina Dirigenziale n. 20 del 24/01/2012 con la quale il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione 
Organizzativa; 

 

VISTI: 
- la Deliberazione di C.C. n. 35 del 20/04/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2012; 
- la Deliberazione di G.M. n. 40 del 23/4/2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2012; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 
espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio in merito alla regolarità tecnica, dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari, in merito 
alla regolarità contabile, e Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio in merito alla 
regolarità tecnica in materia di gestione del patrimonio immobiliare dell’ente della proposta di 
deliberazione in oggetto; 
 
Su proposta del Responsabile del Procedimento 
 

Con voto unanime, 
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DELIBERA 

 

1. Di dare mandato all’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Modena, attuale 
gestore del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) affidato in concessione, di 
attivarsi, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 24/2001, per sottoporre al vaglio del 
Tavolo di concertazione provinciale l’ipotesi di finanziamento del progetto per la realizzazione 
di n. 10 alloggi ERP, da realizzarsi nel comparto “ex Enel” di via Caselline in Vignola, 
attraverso il trasferimento del residuo del programma di investimento proventi e localizzazioni 
per il recupero dell’“ex Mulino Tavernelle”, oggi ammontante a € 1.014.090,36, e per la 
restante parte di € 700.000,00 attraverso: 
• l’alienazione del fabbricato “ex Mulino di Tavernelle”; 
• anticipazione da parte di ACER delle somme necessarie e il recupero delle stesse nel corso 
di massimo anni 10, rivalendosi sui canoni di locazione, negli anni successivi alla realizzazione 
degli appartamenti in oggetto fino all’ammontare dell’importo anticipato, così come risulterà 
dalla contabilità finale approvata dagli Enti sottoscrittori; 

 
2. Di dare atto che, qualora fosse ottenuto da parte del Tavolo di concertazione provinciale il 

parere positivo, l’Amministrazione comunale si avvarrà, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 24/2001, 
della competenza di ACER per l’assolvimento delle funzioni tecnico-amministrative relative 
all’intero iter procedurale dalla progettazione al collaudo, comprese le fasi relative alla gestione 
dell’appalto, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata all’assunzione dei 
reciproci impegni necessari alla realizzazione del programma enunciato; 

 
3. Di attivare, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 24/2001, per mezzo di ACER le 

successive fasi di messa al vaglio del Tavolo di concertazione provinciale, l’ipotesi di 
alienazione del fabbricato “ex Mulino di Tavernelle” ai fini dell’autorizzazione; 

 
4. Di dare atto che, qualora fosse ottenuta l’autorizzazione all’alienazione del fabbricato “ex 

Mulino di Tavernelle”, sarà altresì necessario procedere alla modifica dell’attuale Piano delle 
Alienazioni, allegato al Bilancio di previsione 2012, inserendo la vendita del fabbricato di 
proprietà pubblica; 

 
5. Di dare altresì atto che le eventuali spese ai fini della determinazione del valore immobiliare di 

vendita e della successiva di autorizzazione verranno finanziate mediante fondi proventi dei 
canoni di locazione di alloggi ERP gestiti da ACER della Provincia di Modena; 

 
6. Di dare altresì atto che il ruolo di Responsabile del Procedimento delle suddette opere è 

assunto da ACER, come previsto nel Contratto di Servizio; 
 

7. Di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori del Comune di Vignola competenti in 
materia, nonché al Direttore della Struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli, dr.ssa 
Romana Rapini, e all’Azienda Casa dell’Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Modena; 

 

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle 
necessità organizzative; 
Con separata votazione e all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (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 , 21.9.2012     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 

________________21.9.2012_____________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE  


