
 

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 139  

Del 13.09.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno tredici 

del mese di settembre                           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:  PATTO CON LA 

CITTADINANZA PER LA 

VALORIZZAZIONE 

RESIDENZIALE E COMMERCIALE 

DEL CENTRO STORICO -  

APPROVAZIONE PROGETTI 

“INCUBATORE DI NEO IMPRESE”  

E “PRONTOBUS” – ATTO DI 

INDIRIZZO. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 20.09.2010 

Allegati: 

- Allegati A – B 

 

 



 

OGGETTO:  PATTO CON LA CITTADINANZA PER LA VALORIZZAZIONE 

RESIDENZIALE E COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO -  

APPROVAZIONE PROGETTI “INCUBATORE DI NEO IMPRESE”  E 

“PRONTOBUS” – ATTO DI INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il centro storico è una delle zone della città che accomuna tradizioni 
artigianali e commerciali, sede di attività commerciali di pregio, delle emergenze 
architettoniche più significative della città e luogo in cui l’Amministrazione ha realizzato e 
realizzerà importanti interventi per aumentarne il presidio e l’attrattiva; 

Premesso, altresì, che l’Amministrazione Comunale intende incentivare e 
valorizzare il Centro Commerciale Naturale costituito dal Centro Storico cittadino 
attraverso l’attivazione in via sperimentale di due progetti denominati rispettivamente 
“Incubatore di Neo Imprese” e “Prontobus”;   

Visti i progetti e relativi piani economici di massima allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale del medesimo; 

Preso atto che: 

� l’incubatore di neo imprese è un nuovo strumento per la valorizzazione del 
centro storico e delle attività artiginali, produttive e commerciali della zona, 
fungendo al tempo stesso da punto informativo e da sistema di 
sorveglianza passiva al servizio della cittadinanza; 

� il servizio “Prontobus” è uno strumento indispensabile sia per aumentare 
l’accessibilità del centro storico e del suo centro commerciale naturale sia 
per incentivare ed integrare l’utilizzo dei mezzi pubblici, implementando 
l’offerta di mobilità urbana ed extraurbana sul territorio di Vignola e 
facendo diminuire l’afflusso di automobili verso il centro cittadino;  

Considerato che: 

� il centro storico è un quartiere che vede residente una presenza 
significativa di stranieri e l’età media più elevata dei cittadini italiani; 

� le attività economiche e commerciali presenti sono di pregio e in questi anni 
hanno investito in modo efficace sulle proprie attività; 

� esistono comunque spazi dismessi, cessate attività, locali in affitto, affacci 
aventi una destinazione non idonea per la realizzazione di attività 
commerciali e di somministrazione; 

� risulta necessario quindi approntare un intervento volto a rigenerare la 
parte commerciale dell’area; 

� esistono oggi alcune possibilità per poter aumentare l’offerta di mobilità con 
mezzi pubblici interna al territorio comunale; 

� sono note e con un ottimo riscontro in termini di servizio offerto altre 
iniziative simili, sempre volte all’incentivazione dello sviluppo e 
dell’accrescimento dell’offerta di mobilità interna; 

Dato atto altresì che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 



  
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito del Patto con la 
cittadinanza per la valorizzazione residenziale e commerciale del centro storico, i progetti 
“incubatore di neo imprese” e “Prontobus” e i relativi piani economici di massima allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegati A e B). 

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 dell'art. 134, comma 4, della legge 18.8.2000, n. 267.  
    



 

 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)         (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 , 20.09.2010     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 20.09.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


