
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 171  

Del  25.11.2013 L’anno DuemilaTREDICI                il giorno  VENTICINQUE 

del mese di     NOVEMBRE                  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 4 2 

 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: PSC - RUE. PRIME 

INDICAZIONI DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE RICOMPRESE 

NEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI 

CUI DELIBERAZIONE G.C. N. 

104/13, A SEGUITO DEI PARERI 

PRELIMINARI ESPRESSI NELLA 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

IN CORSO - ATTO DI INDIRIZZO. 

 

D.SSA ELISABETTA PESCI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 6.12.2013 
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OGGETTO: PSC - RUE. PRIME INDICAZIONI DELLE LINEE PROGRAMMATICHE 

RICOMPRESE NEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI CUI DELIBERAZIONE G.C. N. 

104/13, A SEGUITO DEI PARERI PRELIMINARI ESPRESSI NELLA CONFERENZA DI 

PIANIFICAZIONE IN CORSO - ATTO DI INDIRIZZO. 

   
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20, come modificata ed integrata dalla successiva L.R. 6/2009, 

introduce una nuova disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio ridefinendo principi, 
obiettivi, contenuti e processi della pianificazione territoriale ed urbanistica rispetto al 
tradizionale e consolidato sistema pianificatorio della L.R. n. 47/1978 ss.mm.ii.; 

- ai sensi della normativa sopra citata, gli strumenti della pianificazione urbanistica territoriale 
comunale risultano essere:  
o il Piano Strutturale Intercomunale (PSC), che costituisce lo strumento di pianificazione 

generale inerente l’intero territorio comunale, al fine di definire le linee di sviluppo 
strategiche nonché tutelare l’integrità fisica, ambientale e culturale del territorio stesso; 

o il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che contiene la disciplina generale degli 
interventi di trasformazione e delle destinazioni d’uso, le norme edilizie, la disciplina 
riguardante la trasformazione e conservazione del patrimonio edilizio nonché tutti gli 
elementi che caratterizzano l’ambiente urbano; 

o il Piano Operativo Comunale (POC) che definisce e disciplina gli interventi nelle aree di 
nuovo insediamento e riqualificazione, in coordinamento con il bilancio pluriennale ed il  
programma triennale delle opere pubbliche; 

o i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), che costituiscono gli strumenti urbanistici di dettaglio al 
fine di attuare le previsioni del POC in riferimento agli interventi di nuova urbanizzazione 
e riqualificazione; 

 
Evidenziato che la normativa vigente prevede specifiche fasi e procedure di approvazione come 
segue:  
1) elaborazione ed approvazione di un documento preliminare del Piano Strutturale avente i 

contenuti dell’art. 14 L.R. 20/2000 e ss.mm. ii., e dei documenti del Quadro conoscitivo e della 
Valsat preliminare; 

2) convocazione di una conferenza di pianificazione ai sensi degli artt. 14 e 32 L.R. 20/2000 per 
l’esame congiunto del Documento Preliminare, del Quadro conoscitivo e della Valsat, alla 
quale partecipano gli enti e le amministrazioni previsti da dette norme; 

3) adozione ed approvazione del PSC e del RUE con modalità e procedure di cui all’art. 32 della 
citata L.R. 20/2000; 

 
Richiamati: 
- la propria deliberazione di n. 104 del 22/07/2013, con cui si è approvato il Documento 

Preliminare (relazione e tavola di assetto territoriale) quale risultato di un complesso iter di 
concertazione con gli amministratori comunali e di valutazioni tecnico amministrative con i 
tecnici incaricati; 

- il Decreto n. 16/2013 del Presidente dell’Unione col quale è stata indetta la Conferenza di 
Pianificazione, poi aperta il 10 settembre scorso in conformità ai disposti procedimentali 
sopra richiamati; 

 
Valutato che gli elaborati così come sopra approvati, in quanto frutto di un lungo percorso di 
redazione e revisione di quanto già adottato nel 2008 ed aggiornamento da parte dei tecnici 
incaricati e dei referenti dell’Ufficio di Piano (Responsabili all’Urbanistica dei Comuni interessati), 
erano da considerarsi in veste preliminare, in quanto ulteriormente da aggiornare, integrare e 
perfezionare in sede di conferenza, a seguito delle istanze mosse e dei contributi che forniti dagli 
enti partecipanti in tale sede e che, pertanto, per tali documenti si procederà alla loro definitiva 
approvazione esclusivamente in sede di adozione del medesimo PSC;  

 
Preso atto: 
- dei pareri e dei contributi forniti dagli enti partecipanti alla detta Conferenza, in particolare 

durante i tavoli di lavoro specificatamente convocati in data 23 settembre, 2 , 8 e 15 ottobre,  
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- nonché formalizzati in occasione della seconda seduta plenaria della stessa Conferenza in 
data 8 novembre; 

- della discussione e concertazione nel frattempo maturata tra le amministrazioni procedenti, 
ovvero in relazione alle politiche di crescita dei 5 Comuni del PSC, in materia di 
dimensionamento, sviluppo produttivo e consumo di suolo; 

 
Considerato che tra i temi dibattuti appare importante, tra le varie strategie delineate nel citato 
Documento Preliminare, evidenziare le politiche rivolte principalmente al recupero e 
riqualificazione del territorio già urbanizzato rispetto alle ipotesi, seppur indicative, di consumo di 
nuovo suolo ora rurale; 

 
Valutato che, rispetto ad una preliminare prefigurazione dell’assetto del territorio (tavola allegata 
al Documento Preliminare) limitatamente al territorio di Vignola, si è privilegiato, se non altro in 
via cautelativa, ipotesi di ambiti di espansione residenziale e di nuovi insediamenti non 
residenziali, pur quest’ultimi di livello comunale, in misura certamente sovrastimata rispetto sia ai 
limiti indicati dal vigente PTCP, sia alle reali intenzioni pianificatorie, così come illustrate ed 
evidenziate nello stesso Documento Preliminare; 

 
Ritenuto opportuno, in accordo con i Comuni associati nella redazione del presente PSC, 
procedere in sede di presentazione delle risposte e chiarimenti ai contributi pervenuti ridefinire, in 
termini di riduzione, gli ambiti originariamente ipotizzati nella tavola di assetto territoriale quali 
“nuovo territorio urbanizzabile”, limitandoli esclusivamente a quelle porzioni di territorio 
strettamente necessarie a programmazioni in corso e già ampiamente discusse, ovvero: 
- conferma ambito “residenziale” in località Brodano per una estensione massima di 3,6 ettari 

circa; 
- conferma ambito “residenziale” in località Tortigliano per una estensione massima di 0,48 

ettari circa; 
- conferma ambito “produttivo” in località Via Barella (ampliamento zona D1) per una 

estensione massima di 0,72 ettari circa; 
- conferma ambito “a servizi” in località la Vigna per una estensione massima di 1,49 ettari 

circa; 
- conferma ambito “a servizi” in località Via per Panaro per una estensione massima di 1,45 

ettari circa; 
 

Ritenuto, altresì, opportuno, per le medesime valutazioni, confermare e/o ricondurre ad usi 
agricoli ambiti precedentemente individuati tra gli ambiti dell’espansione urbana, da Documento 
Preliminare o da PRG vigente, quali: 
- ambito “ex zona F” adiacente impianti natatori di 4,00 ettari circa; 
- ambito “ex zona G2 - parco bambini” in zona Basse di 2,15 ettari circa; 
- ambito “ex zona F – polo scolastico” in zona Le Alte di 3,5 ettari circa e adiacenti aree per 

ulteriori 32,00 ettari circa; 
- ambito “ex zona C4” in zona Basse di 6,1 ettari circa; 
- ambito “ex zona D2 e D1 – AGRA” in zona Le Alte di 5,9 ettari circa; 

 
Dato atto 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/00; 
- il vigente Statuto; 

 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1) Di assumere quanto in premessa valutato in relazione al dimensionamento e individuazione 

degli ambiti territoriali rappresentati nella tavola di assetto territoriale allegata al Documento 
Preliminare del Piano Strutturale Intercomunale (PSC) limitatamente per quanto attinente al 
proprio territorio comunale, quali linee di indirizzo da recepire nella documentazione in corso  
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di predisposizione per la Conferenza di Pianificazione, in parziale risposta e chiarimento ai 
pareri pervenuti e assunti in data 8 novembre u.s., ovvero di procedere alla ridefinizione delle 
aree e ambiti della menzionata cartografia come di seguito indicato: 
- conferma ambito “residenziale” in località Brodano per una estensione massima di 3,6 

ettari circa; 
- conferma ambito “residenziale” in località Tortigliano per una estensione massima di 0,48 

ettari circa; 
- conferma ambito “produttivo” in località Via Barella (ampliamento zona D1) per una 

estensione massima di 0,72 ettari circa; 
- conferma ambito “a servizi” in località la Vigna per una estensione massima di 1,49 ettari 

circa; 
- conferma ambito “a servizi” in località Via per Panaro per una estensione massima di 1,45 

ettari circa; 
inoltre, ridefinizione quali ambiti rurali delle seguenti aree: 
o ambito “ex zona F” adiacente impianti natatori di 4,00 ettari circa; 
o ambito “ex zona G2 - parco bambini” in zona Basse di 2,15 ettari circa; 
o ambito “ex zona F – polo scolastico” in zona Le Alte di 3,5 ettari circa e adiacenti aree per 

ulteriori 32,00 ettari circa; 
o ambito “ex zona C4” in zona Basse di 6,1 ettari circa; 
o ambito “ex zona D2 e D1 – AGRA” in zona Le Alte di 5,9 ettari circa; 

 
2) Di incaricare, ai fini della sola Conferenza di Pianificazione, e limitatamente a quanto attinente 

al proprio territorio comunale, la Direzione Pianificazione Territoriale e i tecnici incaricati della 
redazione del nuovo Piano dell’elaborazione delle integrazioni e aggiornamenti sopra 
evidenziati, ai fini della positiva conclusione della Conferenza in parola; 

 
3) Di trasmettere, conseguentemente, la presente deliberazione alla Struttura Pianificazione e 

all’ATI incaricata (CAIRE), nonché ai Sindaci associati al PSC e all’Ufficio di Piano, quale atto 
informativo e di coordinamento; 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l'urgenza di procedere, 
Con separata votazione e all'unanimità, 

 

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  VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

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 , 6.12.2013     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 

__________6.12.2013___________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


