
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 140  

Del  7.10.2013 L’anno DuemilaTREDICI                il giorno  SETTE 

del mese di     OTTOBRE                   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: REALIZZAZIONE NUOVO 

POLO SCOLASTICO: 1° STRALCIO 

SCUOLA MEDIA E PALESTRA – ATTO 

DI INDIRIZZO. 

 

DR. CARMELO STACUZZI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 21.10.2013 

 

 



OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO: 1° STRALCIO SCUOLA MEDIA 

E PALESTRA – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO  che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2008 è stata espressa l’intenzione di 
acquisire un progetto preliminare dell’intervento denominato: “Realizzazione di un nuovo 
complesso scolastico a Vignola mediante lo svolgimento di un Concorso Internazionale di 
Progettazione  individuando l’area di intervento interamente su proprietà privata, vicino al 
cimitero monumentale di Via N. Sauro che sarebbe dovuta essere pertanto oggetto di 
procedura espropriativa; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2008 è stato approvato il 
Documento Preliminare alla Progettazione da utilizzare per il Concorso Internazionale di 
Progettazione che prevedeva la realizzazione del Complesso Scolastico in due stralci 
funzionali così descritti: 

1° stralcio  Scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) 

€   5.000.000,00 

 Scuola dell’ infanzia €   2.900.000,00 
 Palestra €   1.100.000,00 

TOTALE 1° STRALCIO  €   9.000.000,00 
2° stralcio Scuola primaria €   5.500.000,00 

TOTALE 2° STRALCIO  €   5.500.000,00 
TOTALE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO € 14.500.000,00 

- nel terzo trimestre del 2008 è stato svolto il Concorso Internazionale di Progettazione, i cui 
esiti sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 13/11/2008; 

- nel gennaio 2009 il 2° classificato ha promosso ricorso al TAR Emilia Romagna per ottenere 
l’annullamento degli atti di convalida dei risultati del Concorso e l’esclusione dal Concorso 
stesso del 1° classificato, con conseguente rielaborazione della graduatoria; 

- nel frattempo l’Amministrazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 
23/04/2009, ha valutato la possibilità di realizzare il Nuovo Complesso Scolastico tramite 
l’istituto del project finance, in ragione della difficoltà del Comune di reperire risorse proprie 
attraverso alienazioni e/o accordi di pianificazione stante la situazione di crisi economica – 
finanziaria mondiale, nonché dei limiti e vincoli vigenti per le Amministrazioni Pubbliche ai 
fini del rispetto del Patto di Stabilità; 

- in data 07/05/2009 il TAR ha accolto il ricorso del 2° classificato modificando pertanto le 
risultanze del Concorso di progettazione e imponendo all’Amministrazione altre scelte 
programmatiche; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 04/06/2009, a seguito della suddetta 
sentenza TAR, è stata espressa l’intenzione di non avvalersi della facoltà di affidare al nuovo 
vincitore le successive fasi della progettazione del Nuovo Complesso Scolastico e di 
procedere alla realizzazione dell’intervento mediante lo strumento del project finance per la 
progettazione, la costruzione e la gestione delle opere; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 22/07/2009 è stata confermata l’intenzione 
dell’Amministrazione, di realizzare il Nuovo Complesso Scolastico con il project financing 
prevedendo due stralci come di seguito descritti e modificati rispetto al Documento 
Preliminare di progettazione utilizzato in fase di svolgimento del Concorso Internazionale di 
progettazione: 

1° stralcio  Scuola secondaria di primo grado (scuola 
media) 

€   5.000.000,00 

 Scuola dell’ infanzia €   2.900.000,00 
 Palestra €   2.150.000,00 
 Oneri sicurezza €      300.000,00 
 Somme a disposizione €   4.000.000,00 

TOTALE 1° STRALCIO  € 14.350.000,00 
2° stralcio Scuola primaria €   5.500.000,00 
 Oneri per la sicurezza €     150.000,00 
 Somme a disposizione €   2.000.000,00 

TOTALE 2° STRALCIO  €   7.650.000,00 
TOTALE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO € 22.000.000,00 
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DATO ATTO che, oltre alle problematiche insorte nella procedura del Concorso Internazionale 
di Progettazione, l’aggravarsi della situazione economica finanziaria dal 2009 ad oggi impone la 
revisione ed eventuale ridimensionamento economico delle opere necessitanti investimenti 
finanziari di lungo periodo; 

 

DATO ATTO inoltre che l’attuale esigenza di edilizia scolastica del territorio comunale, conferma 
la priorità per la realizzazione di una nuova scuola media e della relativa palestra, in quanto 
l’attuale sede della scuola media sita in via Resistenza, non è più in grado di assorbire ulteriori 
sezioni;  

 

CONSIDERATO che il plesso scolastico per l’infanzia “44 Gatti” è inutilizzato in attesa di opere di 
miglioramento sismico dall’anno scolastico 2010/2011, quindi potenzialmente riconvertibile in 
scuola per l’infanzia ma della quale non se ne è avuta necessità per 4 anni scolastici consecutivi; 

 

PRESO ATTO che l’area inizialmente individuata per la realizzazione del polo scolastico avrebbe 
comportato un ingente esborso economico per la sua acquisizione da privati, oltre all’onerosa e 
lunga procedura espropriativa, mentre il Comune di Vignola è proprietario, nella medesima zona, 
di aree disponibili all’interno del comparto denominato Polo Sicurezza e a sud dello stesso idonee 
ad accogliere sia il primo che il secondo stralcio ridimensionati; 

 

VISTO che quanto sopra esposto consente la possibilità di ridurre l’investimento necessario, dato 
il ridimensionamento delle strutture scolastiche necessitanti e la presenza di aree idonee già in 
proprietà, e che tale ridimensionamento può ridurre la consistenza del nuovo polo scolastico alla 
realizzazione di un primo stralcio con una scuola media da n. 9 classi con i relativi uffici 
amministrativi e di una palestra ad uso non solo scolastico, ma disponibile anche per le numerose 
associazioni sportive presenti sul territorio e di un secondo stralcio con una scuola primaria da n. 
15 classi come di seguito specificato: 

 
1° stralcio  Scuola secondaria di primo grado (scuola 

media) 
€ 3.500.000,00 

 Palestra € 1.000.000,00 
 Oneri sicurezza € 135.000,00 
 Somme a disposizione € 1.265.000,00 

TOTALE 1° STRALCIO  € 6.000.000,00 
2° stralcio Scuola primaria € 4.200.000,00 
 Oneri per la sicurezza € 126.000,00 
 Somme a disposizione € 1.174.000,00 

TOTALE 2° STRALCIO  € 5.500.000,00 
TOTALE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO € 11.500.000,00 

 

PRESO ATTO che l’area individuata sulla quale realizzare il primo stralcio funzionale è quella dei 
subcomparti 2 e 5 del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Polo Sicurezza e 
Protezione civile” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009, 
precisando che: 

- nel sub comparto 2 era prevista la realizzazione della Caserma dei Carabinieri opera 
ridimensionabile rispetto alle attuali esigenze e quindi ricollocabile con altre soluzioni in 
diverso sito; 

- nel sub comparto 5 era prevista la realizzazione di attrezzature pubbliche generiche da 
individuare in seguito sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e limiti di SU da 
definirsi con specifico progetto esecutivo; 
 

CONSIDERATO quindi necessario procedere alla redazione di un nuovo progetto preliminare per 
la realizzazione del primo stralcio funzionale del nuovo polo scolastico, progetto preliminare 
tecnicamente ed economicamente completo, redatto in modo tale da consentire 
all’Amministrazione di procedere con le ulteriori fasi di affidamento dei lavori o tramite 
finanziamento proprio o con sistemi di partenariato pubblico-privato; 

 

PRESO ATTO che la redazione del progetto preliminare deve essere svolta in tempi stretti, non 
solo per l’inserimento di tale intervento nel prossimo programma triennale delle opere pubbliche 
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2014-2016 con tempistiche e importi corretti, ma anche per poter avviare i lavori nelle prossime 
annualità e, pertanto, è necessario avvalersi di una professionalità esterna e altamente qualificata 
non rinvenibile all’interno delle strutture e direzioni tecniche dell’Amministrazione, in quanto i 
tecnici impiegati sono già impegnati in altre attività ordinarie e straordinarie che non 
consentirebbero lo svolgimento di tale attività progettuale in tempi congrui; 

 

DATO ATTO che viene individuato l’ing. Marco VANGELISTI, Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici e Patrimonio, quale Responsabile Unico del Procedimento sia della procedura di 
affidamento dell’incarico di progettazione preliminare sia delle successive procedure di 
affidamento dei lavori; 

 

DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i pareri di cui all’art 
49 D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto che l’attuale esigenza di edilizia scolastica del territorio comunale conferma 
la priorità per la realizzazione di una nuova scuola media e della relativa palestra, rispetto a 
quanto previsto dal Documento Preliminare alla Progettazione utilizzato per il Concorso 
Internazione di Progettazione che prevedeva la realizzazione del Complesso Scolastico in 
due stralci funzionali; 

 
2) Di prendere atto che il nuovo polo scolastico sarà costituito da una scuola media di n. 9 

classi e di una palestra ad uso non solo scolastico, ma disponibile anche per le numerose 
associazioni sportive presenti sul territorio da realizzarsi in un primo stralcio funzionale e da 
una scuola primaria da n. 15 classi da realizzarsi in un secondo stralcio funzionale; 

 
3) Di dare atto che l’area individuata per la realizzazione del primo stralcio funzionale è quella 

dei subcomparti 2 e 5 del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato: “Polo 
Sicurezza e Protezione Civile” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
20/04/2009; 

 
4) Di dare atto che, contestualmente all’approvazione del Progetto Preliminare relativo alla 

Nuovo Polo Sicurezza, verrà valutata unitamente alla Direzione Pianificazione Territoriale la 
necessità di apportare ed approvare una eventuale variante al Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Pubblica del “Polo della Sicurezza e Protezione Civile” approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009 alla luce delle diverse destinazioni dei 
subcomparti 2 e 5; 

 
5) Di procedere in tempi stretti all’affidamento di incarico professionale esterno e altamente 

qualificato per la redazione, relativamente al primo stralcio funzionale, di un progetto 
preliminare completo normativamente e tecnicamente idoneo ad essere utilizzato sia per un 
affidamento diretto dei lavori sia per un affidamento con forme di partenariato pubblico-
privato; 

 
6) Di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori competenti; 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE  

Stante l’ urgenza di procedere; 
Con separata votazione ed all’unanimità; 

 
DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
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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 , 21.10.2013     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 

__________21.10.2013___________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


