
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 10  L’anno Duemiltredici  il giorno VENTISEI 

Del  26 marzo 2013 del mese        MARZO                           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: PROGETTO PRELIMINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA 
PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA 
COSTITUENTE VARIANTE NON SOSTANZIALE 
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 
INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO “POLO 
DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE” 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 36 DEL 20/04/2009  – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E  
SCHEMA DI CONVENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE ONLUS PUBBLICA 
ASSISTENZA DI VIGNOLA – CUP 
F59H12000580007 – PROVVEDIMENTI. 

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  X  

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.   18   Totale Assenti n.3   

  

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: 

 //////////// 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE  

 DR CARMELO STRACUZZI 

Allegati: Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
Allegati: A) Convenzione 
Tavole: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 trattenuti agli atti dalla Direzione LL.PP. 
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OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA COSTITUENTE VARIANTE NON 
SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 
DENOMINATO “POLO DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE” 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 
20/04/2009  – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E  SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA DI 
VIGNOLA – CUP F59H12000580007 – PROVVEDIMENTI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Montanari, il quale illustra l’argomento in tutti i suoi 

particolari; 
PREMESSO che: 

� con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009 si approvava, con le 
procedure di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 47/78 e ss.mm. e ii. il Piano Particolareggiato 
di Iniziativa pubblica denominato “Polo della Sicurezza e Protezione Civile” sito in Via per 
Sassuolo; 

� il suddetto Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica includeva n. 5 subcomparti di cui 
n.1 per intervento privato e n. 4 per interventi pubblici, aree per l’urbanizzazione primaria 
(strade veicolari, pedonali, ciclabili, parcheggi e verde a corredo) e un piccolo lotto verde 
privato vincolato; 

� nel subcomparto n. 4 avente superficie fondiaria di mq. 2830, il Piano prevedeva nello 
specifico la realizzazione di un edificio su due livelli (interrato e terra) destinato 
all’Amministrazione Comunale con magazzini, autorimesse, laboratori manutentivi e 
relativi uffici (nuovo magazzino comunale); 

� per l’attuazione del suddetto Piano, il soggetto privato, attuatore del Centro Servizi nel 
subcomparto n.1,  aveva l’onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione di tutto 
il Piano Particolareggiato; 

� nel corso della realizzazione, da parte del soggetto privato, delle opere di urbanizzazione, 
con Determina Dirigenziale dei Lavori Pubblici n. 108 del 19/04/2012 si 
approvava una Perizia di variante e suppletiva al progetto Esecutivo di dette opere di 
urbanizzazione, la quale, prevedendo l’inversione del posizionamento planimetrico della 
ciclabile e del marciapiede lungo il tratto di strada tra i subcomparti 3 e 4, comportava 
una lieve modifica del perimetro del subcomparto 4 riducendone la superficie fondiaria a 
mq. 2821;    

CONSIDERATO che: 
� a seguito dell’accertamento del fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio nel lotto 

sito in via per Sassuolo di proprietà dell’Impresa F.lli Galassini, veniva notificata alla 
stessa proprietà specifica ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi; 

� accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, si procedeva all’acquisizione 
e trascrizione della parte del suddetto fabbricato abusivo al patrimonio comunale; 

� a seguito di ricorso al TAR da parte della proprietà Galassini per l’annullamento del 
verbale di accertamento sulla sopra citata mancata ottemperanza, successivamente 
respinto con relativa sentenza dello stesso TAR, l’Amministrazione comunale ha proceduto 
alla formale presa in possesso di tale immobile sito in via per Sassuolo n.3526; 

DATO ATTO che,  per quanto sopra considerato,  con propria Delibera Consigliare n. 
27 del 25/05/2011, ai sensi dell’art. 13 c.5 L.R. n. 23/2004, è stato dichiarato il pubblico 
interesse al mantenimento del suddetto immobile sito in Via per Sassuolo n. 3526, destinandolo a 
servizi legati alla logistica e alla gestione del Patrimonio dell’Ente Locale e acquisendolo 
definitivamente al patrimonio dello stesso, in particolare con destinazione a magazzino comunale 
e ad archivio; 

CONSIDERATO, altresì, che: 
�  in esecuzione alla suddetta Delibera, lo scorso 16 dicembre 2012 il magazzino comunale, 

a seguito di formale disdetta del contratto di locazione dell’immobile di via dell’Industria, 
è stato trasferito presso l’immobile di via per Sassuolo n. 3526 identificato catastalmente 
al fog. 1 mapp. 582; 

� il subcomparto 4 incluso nel Piano Particolareggiato di Iniziativa pubblica citato in 
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premessa con previsione di realizzazione del Nuovo magazzino comunale, può essere 
destinato, coerentemente con le previsioni dello stesso Piano, ad altri servizi e 
attrezzature pubbliche finalizzate a soddisfare le esigenze e gli obiettivi 
dell’Amministrazione;   

PRESO ATTO che la “Pubblica Assistenza Vignola” ha manifestato ormai da diverso tempo 
all’Amministrazione Comunale l’esigenza di una nuova sede, conforme alla normativa vigente in 
materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, nonché 
adeguata alle proprie esigenze operative per lo svolgimento efficiente delle proprie attività;  
CONSIDERATO che: 

� la “Pubblica Assistenza Vignola” è un’associazione di volontariato fondata nel 1981, 
regolarmente iscritta all’Albo regionale del Volontariato con decreto n. 1001 del 
06/09/1993 ed è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che fra l’altro aderisce 
all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e localmente alla Consulta di Volontariato 
di Vignola; 

� la “Pubblica Assistenza Vignola” è titolare di un rapporto convenzionale con l’AUSL di 
Modena per lo svolgimento di servizi di emergenza/urgenza, di trasporti per dialisi e di 
trasporti inter-ospedalieri, oltre a svolgere altri servizi nel settore sanitario e sociale anche 
in ambito di un rapporto diretto con i privati cittadini; 

� la “Pubblica Assistenza” opera fra l’altro anche nel Settore della Protezione civile, infatti 
interviene in occasione di eventi calamitosi, idrici ed idro-geologici ed ha partecipato 
attivamente con il suo supporto anche durante l’evento sismico del maggio 2012; 

DATO ATTO che l’Amministrazione riconosce l’alto valore sociale delle suddette attività, 
nonché l’importanza sul proprio territorio della presenza di un associazione che garantisca con 
efficienza tali servizi alla collettività; 

DATO ATTO, inoltre, che: 
� l’Amministrazione, a seguito della positiva esperienza dei rapporti in corso con 

l’Associazione AVIS per la realizzazione della propria sede, mediante stipula di relativa 
concessione, ha valutato di raggiungere analoghe intese anche con la Pubblica Assistenza 
di Vignola; 

� l’Amministrazione ha valutato di concedere in diritto di superficie alla suddetta 
Associazione il lotto individuato nel subcomparto 4  di superficie fondiaria di mq. 2821 e 
identificato catastalmente in parte nel mapp. 673 del Fog. 13, affidando alla stessa 
associazione l’onere della progettazione dell’intervento nelle sue varie fasi e della sua 
realizzazione come opera pubblica a servizio della collettività e quindi nel rispetto della 
normativa vigente in materia, raggiungendo intese e accordi riportati in apposita 
convenzione da stipularsi tra le parti; 

VISTO il Progetto preliminare per la “Realizzazione della nuova sede della Pubblica Assistenza 
di Vignola”, composto dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto, ma trattenuti agli atti della Direzione LL.PP: 

• Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico - ALL.1)  
• Relazione forografica  - ALL.2) 
• Relazione geologica-geotecnica -  ALL.3) 
• Tav. A01 – Planimetria generale e inquadramento - ALL.4) 
• Tav.A0 2 – pianta di progetto - ALL.5) 
• Tav. A03 – prospetti di progetto - ALL.6) 
• Tav. A04 – Sezione di progetto - ALL.7) 
• Tav. A05 – Schemi di allacciamenti- ALL.8) 
• Tav. S01 – Impalcati di progetto e prime indicazioni strutturali – ALL.9) 

PRESO ATTO, che il suddetto progetto preliminare evidenzia una spesa complessiva di €. 
1.040.000,00 così ripartita nel sotto riportato quadro economico: 

 

 ELENCO OPERE – REALIZZAZIONE SEDE PUBBLICA 
ASSISTENZA  

 IMPORTO 

1. Edificato completo fuori terra  € 593.750,00   

2. Edificato completo di servizio (magazzini)  € 41.500,00 

3. Edificato complementare (tettoie)  € 105.750,00 

4. Sistemazioni esterne aree pavimentate          € 94.400,00 

5. Sistemazioni esterne aree a verde                  € 16.830,00 

IMPORTO DELLE OPERE A € 852.230,00 
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Oneri della sicurezza (parametrizzati) B €18.000,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’APPALTO (A+B)  €. 870.230,00 

IVA al 10% (A+B) C € 87.023,00 

Spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori, 
coordinamento della sicurezza e prestazioni 
accessorie 
(parametrizzate e comprensive di oneri) 

D € 30.588,43 

Imprevisti (IVA al 10% compresa) E € 47.158,57 

Oneri per allacciamenti F 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E+F)  169.770,00 

IMPORTO TOTALE   1.040.000,00 

  
VISTA lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Vignola e l’Associazione 

ONLUS “Pubblica Assistenza di Vignola”, nella quale si definiscono i reciproci rapporti per la 
progettazione e realizzazione dell’intervento di cui al suddetto progetto preliminare, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale “ALL. A”; 

PRESO ATTO che l’approvazione del Progetto di cui sopra comporta variante non sostanziale 
al Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica del “Polo della Sicurezza e Protezione Civile” 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009, così come espresso nel 
parere del Settore Pianificazione Territoriale successivamente citato; 

VISTI, pertanto, i seguenti elaborati relativi alla variante del sopra citato Piano 
Particolareggiato, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, ma trattenuti agli atti 
della Direzione LL.PP : 

� V-RT Relazione tecnica generale – Variante – All. 10); 
� V-NTA  Norme tecniche di Attuazione – Variante – All. 11); 
� Tav. V-02  Planivolumetria generale – Finiture a Terra – All. 12); 
� Tav. V-03 Zonizzazione sub-comparti – All. 13); 
� Tav. V-12 Impianto Architettonico progettuale Subcomparto 4 – All. 14); 

 VISTO, il parere rilasciato dal Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale, con nota 
prog. int. n. 1732 del 21/03/2013, con cui si ritiene che l’approvazione del progetto in questione 
possa ritenersi variante non sostanziale al suddetto Piano Particolareggiato, ma con preventiva 
acquisizione di formale assenso dei soggetti privati, che per proprietà e per attuazione di 
interventi, sono coinvolti nel medesimo Piano; 

PRESO ATTO, infine, che: 
- in data 05/02/2013 assunta agli atti con prot. n. 4548, è pervenuta dal soggetto privato, 

attuatore del Subcomparto n.1, l’istanza di variante non sostanziale al Piano Particolareggiato in 
questione, relativamente: 

1. Alla possibilità di realizzare una seconda cabina elettrica in aderenza a quella 
esistente limitrofa al subcomparto 4; 

2. Alla possibilità di realizzare un parcheggio pubblico di complessivi 44 posti auto in 
parte occupanti aree del subcomparto 4; 

3. Alla possibilità di trasformazione dei 4 alloggi previsti nel centro servizi del 
subcomparto 1 in uffici; 

- con nota della Direzione Lavori Pubblici prot. n. 5272 dell’11/02/2013 sono state respinte le 
richieste di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati; 

- con nota della Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 7047 del 28/02/2013 è stato 
espresso parere favorevole limitatamente alla possibilità di cambio d’uso della superficie 
residenziale in superficie terziaria e direzionale, che costituisce variazione non sostanziale alle 
NTA di detto Piano; 

- con nota della Direzione Lavori Pubblici prot. n. 9381 del 22/03/2013 è stato comunicato al 
soggetto attuatore del Subcomparto 1 (SIPRA srl) che con la presente approvazione verrà 
recepita anche la variazione non sostanziale alle NTA del Piano in oggetto in merito alla 
possibilità di trasformazione delle superfici residenziali in terziarie e direzionali come da 
istanza sopra citata prot. n. 4548/2013, confermando la non accoglibilità della nuova 
realizzazione della cabina elettrica e del parcheggio pubblico in quanto non compatibile con 
l’intervento di cui al presente progetto preliminare;  

- con nota della Direzione Lavori Pubblici prot. n. 8945 del 19/03/2013 è stato sottoposto al 
soggetto privato proprietario del lotto destinato a verde privato vincolato (Sigg.ri Vignali / 
Manni) incluso nell’area di intervento del Piano Particolareggiato in oggetto, la sopra citata 
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variante che prevede fra l’altro una modifica della distanza di edificabilità dal confine del 
citato lotto privato; 

- con nota assunta agli atti con prot. n. 9381 del 22/03/2013 il suddetto soggetto privato  ha 
riscontrato la nota della Direzione Lavori Pubblici prot. n. 8945/2013 accogliendo la variante al 
Piano alle seguenti condizioni:  
� “ che la spesa di realizzazione delle opere in aderenza al confine, per le modifiche alla 

recinzione ed alla siepe esistente e per altre opere accessorie siano a carico del soggetto 
attuatore dell’intervento del subcomparto 4; 

� che le parti di fabbricato, recinzione o altre opere da realizzarsi in aderenza al confine 
con la ns. proprietà dovranno nel dettaglio essere concordate con i sottoscritti in fase di 
stesura del progetto esecutivo e comunque prima della approvazione da parte 
dell’Amministrazione dello stesso progetto esecutivo” 

RITENUTO, pertanto, necessario recepire le sopra riportate condizioni, inserendole tra gli 
adempimenti dell’Associazione ONLUS Pubblica Assistenza nello schema di Convenzione approvata 
con il presente atto; 

RITENUTO di procedere con il presente atto all’approvazione del Progetto Preliminare in 
parola, redatto in conformità dell’art.93 comma 3 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, dando atto che 
l’intervento è inserito nella scheda n. 2 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015 adottato con Delibera di Giunta n. 134 del 15/10/2012, per l’importo di €. 700.000,00 
finanziato per intero con apporto di capitale privato; 

RILEVATO, pertanto che il suddetto progetto preliminare evidenzia un incremento di spesa 
pari ad €. 340.000,00, rispetto all’importo di previsione del suddetto Programma Triennale 
2013/2015 di €. 700.000,00, finanziato ugualmente con apporto di capitale privato da parte della 
Pubblica Assistenza e che pertanto si provvederà ad aggiornare il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2013/2015 in sede di approvazione contestualmente al Bilancio di Previsione 
2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23/04/2012 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e 
successive modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 

• dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto, 

• dal Direttore del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui sopra,  

pareri allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Uditi gli interventi  del Presidente del Cosngilio e dei Consiglieri Ceci G. del gruppo ”Il 

Popolo della Libertà”, Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola”, Rabitti Capogruppo “Partito 
Democratico”, Fiorini Capogruppo”Lega Nord” Succi del gruppo “Partito Democratico” e le 
conclusioni del Sindaco interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della 
seduta, contraddistinto con il n. 2 che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio 
costituisce resoconto della seduta;  

Con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano ed all’unanimità dai 18 Consiglieri presenti 
e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il PROGETTO PRELIMINARE, relativo alla “REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SEDE PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA”, redatto in marzo 2013 , 
composto dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 
ma trattenuti agli atti della Direzione LL.PP: 
• Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico - ALL.1)  
• Relazione forografica  - ALL.2) 
• Relazione geologica-geotecnica -  ALL.3) 
• Tav. A01 – Planimetria generale e inquadramento - ALL.4) 
• Tav.A0 2 – pianta di progetto - ALL.5) 
• Tav. A03 – prospetti di progetto - ALL.6) 
• Tav. A04 – Sezione di progetto - ALL.7) 
• Tav. A05 – Schemi di allacciamenti- ALL.8) 
• Tav. S01 – Impalcati di progetto e prime indicazioni strutturali – ALL.9) 
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2) Di prendere atto, che il suddetto progetto preliminare evidenzia una spesa 

complessiva di €. 1.040.000,00 come risulta dal sotto riportato quadro economico e che 
tale spesa vede un incremento pari a €. 340.000,00 rispetto all’importo di previsione del 
suddetto Programma Triennale 2013/2015 di €. 700.000,00, finanziato per intero con 
apporto di capitale privato: 

 

ELENCO OPERE – REALIZZAZIONE SEDE PUBBLICA 
ASSISTENZA  

 IMPORTO 

1. Edificato completo fuori terra  € 593.750,00   

2. Edificato completo di servizio (magazzini)  € 41.500,00 

3. Edificato complementare (tettoie)  € 105.750,00 

4. Sistemazioni esterne aree pavimentate          € 94.400,00 

5. Sistemazioni esterne aree a verde                  € 16.830,00 

IMPORTO DELLE OPERE A € 852.230,00 

Oneri della sicurezza (parametrizzati) B €18.000,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’APPALTO (A+B)  €. 870.230,00 

IVA al 10% (A+B) C € 87.023,00 

Spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori, 
coordinamento della sicurezza e prestazioni 
accessorie 
(parametrizzate e comprensive di oneri) 

D € 30.588,43 

Imprevisti (IVA al 10% compresa) E € 47.158,57 

Oneri per allacciamenti F 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E+F)  169.770,00 

IMPORTO TOTALE   1.040.000,00 

 
3) Di dare atto, pertanto,  che  l’opera sarà totalmente finanziata con risorse 

dell’Associazione ONLUS Pubblica Assistenza e che si provvederà ad aggiornare il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 in sede di approvazione 
contestualmente al Bilancio di Previsione 2013; 

4) Di prendere atto che: 
� con la presente verrà recepita anche la variazione non sostanziale alle NTA del Piano 

in oggetto in merito alla possibilità di trasformazione delle superfici residenziali in 
terziarie e direzionali come da istanza sopra citata prot. n. 4548/2013, confermando la 
non accoglibilità della nuova realizzazione della cabina elettrica e del parcheggio 
pubblico in quanto non compatibile con l’intervento di cui al presente progetto 
preliminare, come da nota della Direzione lavori Pubblici prot. n. 9381 del 22/03/2013 
trasmessa al soggetto attuatore del Subcomparto 1 (SIPRA srl); 

� il soggetto privato proprietario del lotto destinato a verde privato vincolato (Sigg,ri 
Vignali/Manni) ha accolto la variante al Piano, come da nota prot. n. 9381 del 
22/03/2013,  alle seguenti condizioni, inserite tra gli adempimenti dell’Associazione 
ONLUS Pubblica Assistenza nello schema di Convenzione approvata con il presente 
atto:  
� “ che la spesa di realizzazione delle opere in aderenza al confine, per le modifiche 
alla recinzione ed alla siepe esistente e per altre opere accessorie siano a carico del 
soggetto attuatore dell’intervento del subcomparto 4; 

� che le parti di fabbricato, recinzione o altre opere da realizzarsi in aderenza al 
confine con la ns. proprietà dovranno nel dettaglio essere concordate con i sottoscritti 
in fase di stesura del progetto esecutivo e comunque prima della approvazione da 
parte dell’Amministrazione dello stesso progetto esecutivo” 

5) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione fra il 
Comune di Vignola e l’Associazione ONLUS Pubblica Assistenza per la progettazione e 
realizzazione della Nuova Sede della Pubblica Assistenza di Vignola, allegata al presente 
atto “ALL. A” quale parte integrante e sostanziale; 

6) Di dare atto che l’approvazione del suddetto Progetto comporta altresì variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa Pubblica del “Polo della Sicurezza e Protezione Civile” 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009; 
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7) Di approvare, pertanto, subordinatamente al punto 1) e al parere rilasciato dal 

Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale, con nota prog. int. n.1732 del 
21/03/2013, la variante non sostanziale del sopra citato Piano Particolareggiato, 
composta dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 
ma trattenuti agli atti della Direzione LL.PP: 
� V-RT Relazione tecnica generale – Variante – All. 10); 
� V-NTA  Norme tecniche di Attuazione – Variante – All. 11); 
� Tav. V-02  Planivolumetria generale – Finiture a Terra – All. 12); 
� Tav. V-03 Zonizzazione sub-comparti – All. 13); 
� Tav. V-12 Impianto Architettonico progettuale Subcomparto 4 – All. 14); 

8) Di autorizzare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici alla sottoscrizione della 
Convenzione di cui al punto 5) e approvata con la presente, dando atto che al momento 
di tale sottoscrizione le parti potranno apportare modifiche meramente formali che si 
rendessero necessarie per una migliore stesura e completezza del testo, ma senza 
alterarne gli aspetti sostanziali; 

9) Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Direzione Pianificazione 
territoriale per gli adempimenti di competenza; 

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore del 
Servizio Finanziario, nonché all'Assessore competente. 
 

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l'urgenza di procedere, 
Con separata votazione e con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano ed all’unanimità 
dai 18 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

     IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

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