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COMUNE DI SASSUOLO 

(Provincia di Modena) 

REGISTRO N.         /PRIV. 

Accordo di pianificazione con privati ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 

marzo 2000, n° 20 e  dell’art.11 della L. n. 241/1990, nell’ambito 

del procedimento di adozione del Piano Operativo Comunale 

(POC) e approvazione del Piano Urbanistico Attuativo in variante 

al POC Comparto COLL – S.c. – APS.i Ca’ Marta sub a1 e a2. 

Integrazione e parziale modificazione dell’accordo sottoscritto in 

data 8 Febbraio 2013 

********** 

L'anno ………, addì ….. (…………..) del mese di ………….. presso la 

residenza municipale, tra i signori: 

1. Ing. MAZZARELLA GIUSEPPINA, nata a Bologna 04/09/1966, in 

qualità di Direttore del Settore II, Governo del Territorio e Interventi 

Pubblici, il quale agisce e stipula il presente contratto nel solo 

interesse ed in rappresentanza del Comune di Sassuolo, Codice 

Fiscale: 00235880366, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 21 del 29/01/2013, ed ai sensi dell'art. 42 dello Statuto 

Comunale, d’ora innanzi denominato come il “Comune”, 

2. Greenway S.r.l. con sede in Sassuolo (MO), viale Gramsci n. 12, 

cod. fisc. 03520120365, in persona del legale rappresentante 

Francesco Dini; 

3. Afrodite S.r.l. con sede in Sassuolo (MO) Via Gramsci n. 12, 

cod.fisc. 03077140360 in persona del suo legale rappresentante Sig. 
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Sassi Guglielmo; 

4. Minerva Costruzioni S.r.l. con sede in Maranello (MO) Via 

Colombo 10, cod.fisc. 03067840367 in persona del suo legale 

rappresentante Sig. Sassi Guglielmo; 

5. Gazzadi Pier Giorgio nato a Sassuolo il 25/09/1949, cod.fisc. 

GZZPGR49P25I462S; 

d’ora innanzi indicati come le “Proprietà”. 

Per la sottoscrizione dell’integrazione e parziale modificazione 

dell’Accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 11 

della L. n. 241/1990 finalizzato a definire le modalità e le fasi di 

intervento urbanistico-edilizio sulle aree nella disponibilità dei Soggetti 

proponenti, in coerenza con i principi ed obiettivi perseguiti 

dall’Amministrazione comunale attraverso il Piano Operativo 

Comunale (POC) 

Premesso che: 

- Successivamente all’accordo originario sottoscritto il 8 Febbraio 

2013, la società Greenway S.r.l., è subentrata alla Fondazione 

Muller, in qualità di proprietaria nella misura del 50% dei terreni 

identificati al Catasto del Comune di Sassuolo al Fog. 9 Mapp.li 86-

509- 512 - 38-39-40-41, oltre al mappale 508 (esterno al parametro di 

comparto) identificati dallo strumento urbanistico vigente (P.O.C.) 

come: “ambito Coll-S.c. - APS.i sub ambito “a.1” i cui contenuti sono 

disciplinati nella scheda di POC n. 23 come risulta dall’allegato 1 

(Estratto cartografico), della consistenza catastale complessiva di 

36.125 mq, come risulta dall’allegato 2 (Planimetria catastale); 
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- la Proprietà società Minerva Costruzioni S.r.l. è comproprietaria 

dei terreni suindicati, precedentemente di proprietà della Fondazione 

Muller, identificati al Catasto del Comune di Sassuolo Fog. 9 Mapp.li 

86-509-512-38-39-40-41, oltre al mappale 508 (esterno al parametro 

di comparto), nonché esclusiva proprietaria dei terreni identificati al 

Catasto del Comune di Sassuolo al Fog. 9 Mapp.li 487-489 identificati 

dallo strumento urbanistico vigente (P.O.C.) come: “ambito Coll-S.c. - 

APS.i sub ambito “a2.2” e “a2.1” i cui contenuti sono disciplinati nella 

scheda di POC n. 23 come risulta dall’allegato 1 (Estratto 

cartografico), della consistenza catastale complessiva di 15.200 mq, 

come risulta dall’ allegato 2 (Planimetria catastale);  

- la Proprietà società Afrodite S.r.l. è esclusiva proprietaria dei 

terreni identificati al Catasto del Comune di Sassuolo al Fog. 9 Mapp.li 

54-68-69-70-71-72-178 identificati dallo strumento urbanistico vigente 

(P.O.C.) come: “ambito Coll-S.c. - APS.i sub ambito “a1” e “a2.2” i cui 

contenuti sono disciplinati nella scheda di POC n. 23 come risulta 

dall’allegato 1 (Estratto cartografico), della consistenza catastale 

complessiva di 76.546 mq, come risulta dall’allegato 2 (Planimetria 

catastale); 

- il Sig. Gazzadi Pier Giorgio è esclusivo proprietario dei terreni e 

dei sovrastanti immobili identificati al Catasto del Comune di Sassuolo 

al Fog. 9 Mapp.li 63–486-488 identificati dallo strumento urbanistico 

vigente (P.O.C.) come: “ ambito Coll-S.c. - APS.i sub ambito “a2.1” i 

cui contenuti sono disciplinati nella scheda di P.O.C. n. 23 come 

risulta dall’allegato 1 (Estratto cartografico), della consistenza 
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catastale complessiva di 3.967 mq, come risulta dall’allegato 2 

(Planimetria catastale); 

- Il comune di Sassuolo ha approvato con delibera del C.C. n. 86 del 

23 ottobre 2007 il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), redatto ai 

sensi della L.R. n. 20 del 24.03.2000, in corso di variante non 

sostanziale; 

- il Comune di Sassuolo ha altresì approvato con delibera di C.C. n. 

70 del 21 dicembre 2010 il Piano Operativo Comunale (P.O.C.), 

redatto ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000; 

- il P.O.C. vigente comprende la scheda n. 23 “COLL-S.c – APS.i 

Cà Marta”, relativa ad un comparto dove si prevede il potenziamento 

del complesso sportivo esistente e l’insediamento di attività di 

carattere produttivo in continuità con il tessuto esistente. Le proprietà 

delle aree che il P.S.C. identifica come sub-comparti a1 e a2 hanno 

manifestato la volontà di apportare alcune modifiche alle previsioni del 

P.O.C., con particolare riferimento al dimensionamento e alle 

caratteristiche delle dotazioni territoriali da realizzare; 

- e’ stato pertanto avviato un confronto, finalizzato alla definizione 

delle scelte strategiche urbanistiche per consentire l’attuazione della 

proposta degli interventori; 

- le parti sono pertanto addivenute alla sottoscrizione di un accordo 

ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e art. 18 della Legge Regionale n. 

20/2000, in data 8 Febbraio 2013; 

- nelle more tra la presentazione del PUA e la sua adozione, a 

seguito delle osservazioni della Commissione Qualità Architettonica e 
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del Paesaggio, nonché dei tecnici di SGP (parere del 17 Dicembre 

2013, prot. n. 6561), le parti convenivano di inserire una modifica del 

tracciato ciclabile, proseguendo il tracciato lungo il canale di Modena, 

fino al confine con gli attuali impianti sportivi di Cà Marta (come in 

particolare da tav. n. 19 percorsi ciclopedonali e alberature datato 

Febbraio 2014). Si conveniva altresì a carico degli interventori la 

realizzazione della pista ciclabile anche di questa porzione; 

- tale ulteriore intervento/opera non corrisponde più alle attuali 

esigenze dell’Amministrazione, la quale fa richiesta all’interventore di 

modificare il tracciato della pista ciclabile così da consentire il 

collegamento funzionale con i tracciati ciclabili esistenti mediante un 

intervento di “Moderazione del traffico”; 

- la soluzione proposta consente di dare attuazione alle previsioni di 

piano, comunque rispettando le finalità di trasformazione urbanistica 

del comparto, avendo però riguardo alle specifiche criticità 

urbanistico-insediative che presenta l’area in esame ed alla necessità 

di collegare l’area storica del Comune di Sassuolo con la porzione 

periferica in oggetto; 

- l’intervento in oggetto, comporta la necessità di attualizzare 

l’originario accordo sottoscritto, convenendo la conversione di alcune 

delle obbligazioni assunte dal privato in relazione alla realizzazione 

della pista ciclopedonale, nella realizzazione dell’intervento di 

moderazione del traffico e della velocità sul raccordo di via Frati 

Strada Alta. A tal fine, dovranno essere rideterminate alcune delle 

opere accollate all’interventore, fino alla concorrenza del valore 
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dell’opera di raccordo di via Frati, senza ulteriori e/o diversi accolli 

economici in capo agli interventori, rispetto a quanto già convenuto in 

sede di accordo e con il PUA adottato; 

- così esplicitate le opere a carico degli interventori, è rafforzato il 

rilevante interesse per la comunità locale in relazione alla promozione 

della qualità ambientale, che nello specifico consisterà nella 

riqualificazione dei percorsi pedonali e nel raccordo con il centro 

storico; 

- quanto sopra garantisce al Comune la realizzazione in tempi rapidi 

e certi, senza necessità di avviare complesse procedure per la 

realizzazione delle predette opere, e senza alcun esborso economico; 

- l’oggetto della succitata negoziazione è confluito nel corpo del 

presente documento, il cui contenuto essenziale consiste nella 

parziale modificazione ed integrazione del precedente accordo; 

preso atto 

- che al fine di dare attuazione alle richieste dell’amministrazione, è 

necessario variare/integrare parzialmente i contenuti dell’accordo, 

procedendo all’integrazione degli artt. 4 e 5, nonché alla sostituzione 

dei seguenti documenti  del PUA: 

a) computo metrico, 

b) tav. n. 17 (video sorveglianza); 

c) tav. n.18 (viabilità); 

d) tav. n. 19 (percorsi ciclopedonali alberature); 

e) bozza della convenzione; 

f) norme; 



 7

- che solamente successivamente alla definitiva approvazione della 

variante ai predetti strumenti urbanistici, si potrà dare attuazione alle 

nuove previsioni per il comparto Cà Marta; 

valutato 

- positivamente la compatibilità e sostenibilità urbanistica 

dell’intervento e delle modifiche/integrazioni di cui al presente 

accordo, alla luce delle ragioni di rilevante interesse pubblico illustrate 

in premessa, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell’art. 18 

L.R. 20/2000; 

ritenuto 

• opportuno procedere alla stipula dell’integrazione  all’accordo ex 

art. 18 L.R. 20/2000 fra il Comune e la Proprietà; 

• che, in virtù di quanto sopra esposto, anche la presente 

integrazione all’accordo presenta il requisito del “rilevante interesse 

per la comunità locale”, richiesto dall’art. 18 L.R. 20/2000. 

 

Tutto sopra premesso, valutato, e ritenuto, fra Proprietà e Comune, le 

parti intendono apportare all’accordo già concluso le seguenti 

modifiche ed integrazioni: 

 

Art. 1) modifiche all’art. 4 dell’accordo ex art. 18 

 

L’art. 4), OBBLIGHI DEI PROPONENTI, viene integrato come segue: 

Art. 4 Obblighi della proprietà. 

t) realizzazione dell’intervento di moderazione del traffico e della 
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velocità sul raccordo di via Frati Strada Alta, nonché sulla porzione di 

stradello privato di proprietà della Fondazione Muller, catastalmente 

identificato al fg. 13 mapp. 182, entro le tempistiche previste per le 

opere di urbanizzazione esterne al comparto di cui alla lett j), e 

secondo il progetto definitivo esecutivo fornito dall’Amministrazione, 

come da computo metrico allegato al presente accordo, fino alla 

concorrenza (economica) delle obbligazioni assunte con l’accordo del 

Febbraio 2013 e con il PUA adottato; 

u) qualora l’amministrazione non avesse ottenuto l’assenso al 

passaggio nell’area di proprietà della Fondazione Muller, di cui al 

punto precedente, entro i termini previsti dalla convenzione 

urbanistica, gli interventori sono liberati dalla obbligazione di cui alla 

lett. t) del presente articolo: in tale ipotesi, i soggetti attuatori sono 

tenuti alla corresponsione di una somma di denaro corrispondente al 

valore dei lavori non eseguibili, concordato in una somma 

complessivamente di euro 25.000,00€, come da computo metrico 

estimativo allegato al presente atto. Tale somma dovrà essere 

corrisposta al momento dei ritiro del PDC per le opere di 

urbanizzazione;  

 

Art. 2) modifiche all’art. 5 dell’accordo ex art. 18 

 

L’art. 5), OBBLIGHI DEL COMUNE, viene integrato come segue (la 

numerazione segue quella dell’art. 5): 

Art. 5 Obblighi del Comune. 
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5. L’Amministrazione Comunale, si obbliga a richiedere 

l’assenso al passaggio della pista ciclabile sulla porzione di 

stradello privato di proprietà della Fondazione Muller, 

catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 182,  

domandando il rilascio di apposita autorizzazione e 

liberatoria in capo agli interventori, per i lavori di cui alla 

lett.t) dell’art. 4, da parte del soggetto proprietario o avente 

la disponibilità della porzione di area, le cui tempistiche di 

attuazione vengono demandate alla convenzione; 

6. L’amministrazione si obbliga a fornire agli interventori il 

progetto definitivo esecutivo dell’intervento di cui alla lett. t 

dell’art. 4, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione 

all’intervento, di cui al precedente punto 5; 

7. A sottoporre alla Commissione Urbanistica, al fine di 

procedere alla definitiva approvazione, il Piano Urbanistico 

Attuativo con valore di variante al P.O.C. e del relativo 

schema di convenzione attualizzato con i contenuti del 

presente accordo, entro il 31 Dicembre 2014; 

8. A sottoporre alla Consiglio Comunale, al fine di procedere 

alla definitiva approvazione, il Piano Urbanistico Attuativo 

con valore di variante al P.O.C. e del relativo schema di 

convenzione attualizzato con i contenuti del presente 

accordo, entro il 31 Gennaio 2015 

 

 



 10 

Art. 3 

Sono fatti salvi, impregiudicati e richiamati i contenuti non 

modificati dall’accordo sottoscritto, ad esclusione di quelli 

incompatibili con il presente accordo integrativo/modificativo in 

data……  

1. Le spese di stipula sono a carico della parte interveniente. 

 

Allegati: 

allegato 1: Estratto cartografico 

allegato 2: Planimetria catastale 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL DIRETTORE DEL SETTORE II - Governo del Territorio ed 

interventi pubblici 

Ing. Giuseppina Mazzarella 

Per la Greenway S.r.l 

Sig. Francesco Dini 

Per la Afrodite s.r.l. 

Sig. Gugliemo Sassi 

Per la Minerva Costruzioni s.r.l. 

Sig. Gugliemo Sassi 

Sig. Gazzadi Pier Giorgio 


