
CITTÀ DI VIGNOLA 
 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

C O M U N I C A T O 

 

Uff. Stampa e Comunicazione – Carla Tassi 
Tel. 331/4403323 

 
 
 

Precisazioni tecniche in merito all'articolo sul Piano Particolareggiato “La Pesa” 
 

In merito alle notizie apparse sulla cronaca locale in ordine ai tempi ed ai modi di approvazione del Piano 
Particolareggiato “La Pesa” questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare, tramite il competente 
ufficio, puntuale ricognizione delle tempistiche circa l'iter tecnico-amministrativo che ha portato 
all'approvazione del Piano in questione. 
L'iter procedimentale fu avviato con la delibera di Giunta Municipale adottata in data 20/09/2004 e 
definito con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 29/06/2010. Viene di seguito riportato 
nel dettaglio lo sviluppo cronologico della complessa attività amministrativa svolta dal Comune di 
Vignola al fine assicurare la sostenibilità ed il minimo impatto ambientale del Piano Particolareggiato in 
questione. 
L'Amministrazione ribadisce nel contempo la disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di 
fornire ai soggetti interessati ogni chiarimento sui provvedimenti adottati. 
 

• 20/09/2004 La Giunta Municipale autorizza la presentazione del Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata 

• 17/03/2006 Il Privato presenta richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato e allega i 
relativi elaborati grafici progettuali, che descrivono la trasformazione urbanistica proposta. 

• 03/04/2006 Il Servizio Urbanistica invia le richieste di pareri, necessari per l'approvazione, agli 
altri enti (Ausl, Arpa, Hera, Lavori Pubblici, ecc) 

• 21/04/2006 Parere negativo dei Lavori Pubblici del Comune di Vignola e richiesta di integrazioni 
al progetto 

• 29/05/2006 Acquisizione nulla osta HERA 
• Settembre 2006 Il privato presenta documentazione integrativa richiesta 
• 21/11/2006 Acquisizione parere ARPA 
• Novembre 2006 Il Servizio Urbanistica invia le integrazioni agli enti (Arpa, Ausl, Hera, LLPP) 
• 11/01/2007 Acquisizione parere AUSL 
• 04/05/2007  Nuova documentazione integrativa (abaco interventi edilizi) trasmessa dai Progettisti 

agli Uffici Comunali 
• 20/09/2007 Dichiarazione del Dirigente dei vincoli nelle zone soggette a tutela presenti nel lotto 

del Piano Particolareggiato 
• 26/08/2008 Richiesta da Ufficio Urbanistica del Comune ulteriore documentazione 

integrativa/sostitutiva 
• 28/08/2008 Viene depositato nelle forme di legge il Piano Particolareggiato “La Pesa”  per la 

presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei privati 
• 04/09/2008 Il Comune trasmette alla Provincia il Piano Particolareggiato per l'approvazione 
• Novembre 2008 La provincia chiede ulteriori integrazioni: Relazione Geologica 
• 29/12/2008 L'Ufficio Urbanistica invia alla Provincia la relazione geologica 
• 27/04/2009 Acquisizione parere favorevole della Provincia 
• 11/06/2009 L'Ufficio Urbanistica redige il verbale audizione con Progettisti Piano 

Particolareggiato per alcune modifiche progettuali anche a seguito delle osservazioni formulate 
dalla Provincia 
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Il procedimento si interrompe per il cambio di Amministrazione, per riprendersi il:  
 

• 24/09/2009 Il Piano Particolareggiato viene esaminato nella 3° Commissione Consiliare 
• 27/09/2009 Acquisizione nulla osta Struttura Lavori Pubblici 
• 29/09/2009 Il Consiglio Comunale, con votazione unanime, decide di ritirare il Piano 

Particolareggiato “La Pesa” per chiedere maggiori approfondimenti di natura ambientale con le 
seguenti motivazioni: 

“- al fine di effettuare ulteriori approfondimenti relativi a pratiche di recupero o di ripristino ambientale 
dell'area ricompresa nel piano particolareggiato, con particolare riguardo al tipo di impianti arborei e 
alle modalità di gestione dell'area in relazione alla coltivazione di filari, frutteto o quant'altro 
- in modo da valutare più propriamente la tipologia e la congruità dell'intervento nel contesto territoriale 
in cui si inserisce che rappresenta una zona a prevalente vocazione agricola 
- allo scopo di verficare la rispondenza delle dotazioni minime di infrastrutture con i carichi urbanistici 
che si vanno ad inserire nella zona 
Tali motivazioni,al fine di garantire, al momento della realizzazione, un equilibrato sviluppo della zona, 
ricercando le migliori condizioni attuative nel prevalente interesse pubblico.” 
 

• 23/06/2010 Acquisizione parere Servizio Verde Urbano 
• 24/06/2010 Il Piano Particolareggiato viene riesaminato in 3° Commissione Consiliare 

 
Infine al termine del lungo iter procedimentale: 
 

• 29/06/2010 Il Consiglio Comunale approva il Piano Particolareggiato indicando in delibera le 
seguenti prescrizioni di tutela ambientale che non erano state inserite nel piano particolareggiato 
originale: 

 
Il Comune impegna la proprietà a redigere e sottoscrivere ulteriore apposito contratto di affitto e 
gestione delle aree agricole interne al comparto “La Pesa” che dovranno essere non inferiori a 5 ettari 
di terreno. Tale contratto dovrà essere sottoscritto ad un soggetto avente titolo di imprenditore agricolo. 
In particolare per quanto riguarda l'impianto cereasicolo, si prescrive l'utilizzazione esclusiva di specie e 
varietà coltivate tradizionalmente nel comprensorio. La durata minima del rapporto di gestione delle 
aree non potrà essere inferiore ai 20 anni. 
 
Il Comune impegna la proprietà nel realizzare Fasce Boscate nelle aree agricole di rispetto tra l'area 
abitata e l'area produttiva. La realizzazione di tali fasce dovrà avvenire contestualmente alla 
realizzazione degli interventi edilizi.  
 
Il Comune impegna la proprietà a realizzare aree agricole in recupero a frutteto misto che sono 
caratterizzate dalla preesistenza di frutteto con varietà diversificate, è previsto il recupero ed il riordino 
a carico e cura della proprietà e realizzazione di fasce boscate per la parte scoperta. 
Il rilascio dei permessi di costruire relativi ai singoli interventi sarà subordinato alla stipula del 
contratto di affitto e gestione delle aree agricole. 
 
Tanto dovuto. 
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    Il Dirigente Struttura Pianificazione Territoriale del Comune di Vignola 
                      arch. Corrado Gianferrari 

 


