
 

 

Spett. Regione Emilia Romagna assessorato all’ambiente 

Spett.Provincia di Modena 

Spett. Unione terre di Castelli 

Spett. Struttura di pianificazione territoriale Unione terre di Castelli 

Spett. Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio 

Spett. Arpa Modena 

Spett. Italia Nostra 

Spett. ARCI provincia di Modena 

Spett. UISP della provincia di Modena 

 

Oggetto: Proposta di costruzione di nuovo complesso edilizio all’interno del vincolo idrogeologico 

di tutele del corso d’acqua della nuova polisportiva in località San Vito nel comune di          

Spilamberto. 

Il torrente Guerro è un corso d’acqua minore che nasce nelle prime colline dell’appennino 

emiliano e come tutti questi corsi d’acqua, quando piove all’interno dello spartiacque che lo 

alimenta assume un carattere tumultuoso e sono continui gli interventi, possiamo avere dettaglio 

sia dalla regione che dal consorzio di gestione “la Burana”, di risagomatura e di rinforzo delle 

arginature lungo tutto il suo corso. 

A San Vito, in quel luogo, negli ultimi anni a seguito delle continue piene che lo caratterizzano 

abbiamo avuto una tracimazione e la regione con un intervento da 700.000 euro, ha eseguito 

opere il ripristino e risagomatura dell’alveo e delle arginature con la posa dei così detti massi 

ciclopi. 

La terza piena dopo questo intervento, ha scalzato la pila sinistra del ponte ciclo-pedonale 

costringendo sempre la regione a demolirlo e provvedere alla sua ricostruzione. 

Faccio ancora una considerazione in giugno e luglio a San Vito ci sono due mesi la festa e il parco e 

l’area dove si vuole costruire la nuova polisportiva è invasa da attività e da incontri, prima della 

pandemia la festa è stata interrotta (chiusa prima della sua naturale conclusione con atto 

amministrativo)  dalla amministrazione perché vi erano appoggiati abusivamente, i quali sono 

stati semplicemente trascinati fuori dal vincolo, due container ad uso spogliatoi ed una baracchina 

in lamiera di 4X4. 

Se l’amministrazione di Spilamberto insiste insisto anche io. Cito testualmente gli indirizzi del 

Piano Urbanistico Generale da loro approvati nel luglio 2020. Un'attenzione che può 



opportunamente essere estesa al rapporto dei tessuti insediativi con i corsi d’acqua minori del 

torrente Guerro, riducendo la pressione e il carico insediativo su questi ambienti anche nella 

realizzazione di interventi di riqualificazione urbana. 

E ancora. 

 Particolare rilievo e sottolineatura, tra gli elementi della rete dovranno assumere nella 

Strategia gli ambienti segnati dalla presenza dei corsi d’acqua, dall’ambiente fluviale di ampio 

spessore e di articolata funzionalità del Fiume Panaro, in primo luogo, ai corsi minori del 

torrente Guerro, considerando le opportunità aperte da possibili interventi di rigenerazione 

urbana per recuperare spazi e qualità dei luoghi da ricondurre alla funzionalità naturale dei 

fiumi.  

Persisto quindi nella mia segnalazione, delle incongruità perseguite dalla amministrazione che a 

mio giudizio non vi risiede semplicemente una mera mancanza di rispetto delle norme vi è pure la 

mancanza di coltura civica e del rispetto ambientale. Questi adducono ad autorizzazione già in 

loro possesso ma non si è ricordata di menzionare quanto da me esposto, e ARPA e 

Soprintendenza ne sono a conoscenza. Chiedo inoltre si è a conoscenza che questo è solo un 

primo edificio ma al quale se ne aggiungerà un altro già nella mente dell’amministrazione di 

Spilamberto, al momento non presentato forse nel tentativo di diminuirne l’impatto ambientale.  

Grazie della vostra attenzione 

23/10/2021 

 

Gianni Balugani residente a San Vito via Pontecorvo 7/c 

Allegati:  

Stralcio piano regolatore generale 

Stralcio del giornalino comunale 

Nuovo stralcio del giornalino comunale 

Delibera 23 del 3 Marzo 2021 

 

 

 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
O R I G I N A L E 
PROVINCIA DI MODENA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN VITO - REALIZZAZIONE DI 

NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE 

IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' 



Nr. Progr. 23 

Data 17/03/2021 

Seduta Nr. 9 
L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 16:05, convocata 

con le prescritte modalità alle ore 16:00 video-conferenza, si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale dal quale risultano in collegamento telematico: 
Cod. Ente : 036045 
Cognome e Nome Carica Presente 

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S 

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S 

ACERBI CARLOTTA ASSESSORE S 

BABILONI STEFANIA ASSESSORE S 

SPADINI MIRELLA ASSESSORE S 

Totale Presenti 5 Totale Presenti in Colleg. 0 Totale Assenti 0 

Nessun convocato risulta assente giustificato 
Assenti Giustificati i signori: 

Nessun convocato risulta assente ingiustificato 
Assenti Non Giustificati i signori: 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. FANTI ANDREA in collegamento telematico. 

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del giorno. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 17/03/2021 
OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN VITO - REALIZZAZIONE DI NUOVI 

SPOGLIATOI E DI NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale, nell’intento di migliorare l’offerta di spazi da dedicare all’attività 

sportiva e aggregativa, ha valutato la possibilità di incrementare le strutture presenti a San Vi to, 

nell’area del “Parco Guerro”, attraverso la realizzazione di una nuova struttura polivalente; 

- che la nuova struttura rappresenta opera di pubblica utilità, sia dal punto di vista sportivo-aggregativo, 

in quanto consentirà una maggiore fruizione di spazi polivalenti da parte di un’utenza sempre più 

ampia, sia per quanto concerne l'utilizzo della stessa come Opera Strategica nell’ambito della 
Pianificazione dell’Emergenza; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 04/11/2020 è stato adottato il programma triennale 

OOPP 2021/2023 che prevede, infatti, anche la RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN 

VITO – CUP: G41B21000450006 (codice CUI L00185420361202000015) con previsione realizzativa nelle 
annualità 2021 e 2022; 

Rilevato: 

- che con determinazione dirigenziale n. 372 del 09/12/2020 è stata affidata la progettazione di 

fattibilità tecnico-economica e la richiesta di autorizzazione paesaggistica dell’opera in parola allo studio 

Vignola Project, con sede in Vignola, Via Bontempelli, 401 – PI: 02892090362, nella persona dell’ing. 
Marco Lanzotti, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Modena al n. 2269; 

- che il professionista incaricato ha presentato i seguenti elaborati, al protocollo dell’Ente con n. 3914 del 

03/03/2021, conservati agli atti della Struttura Lavori Pubblici: 

R01 - Relazione illustrativa; 

R02 - Relazione fotografica; 

R03 - Quadro economico; 

Relazione geologica, sismica e geotecnica; 

AP05 - Modulistica di richiesta di autorizzazione paesaggistica; 
AP04 - Relazione Paesaggistica; 
AP_REL 1.1 - Relazione descrittiva di analisi dello stato attuale con inquadramento storico 
paesaggistico; 

AP_REL 2.2 - Planimetria di inquadramento territoriale – 3 Documentazione fotografica dello stato 
attuale; 
AP_REL 3 - Relazione descrittiva di progetto; 



TAV 1 - CTR e Ortofoto; 
TAV 2 - Area d’intervento: Planimetria dell’area d’intervento; 
TAV 3 - Area d’intervento: Sezioni dell’area d’intervento; 
TAV 4 – Opere in Progetto: Piante, Prospetti e Sezione; 
Dato atto: 

- che il progettista, analizzate le esigenze dell’Ente, ha proposto una soluzione che riduce al minimo 

l’utilizzo di suolo permeabile; 

- che dal quadro economico di fattibilità la spesa dell’intervento è stimata in € 1.980.000,00 di cui € 

1.527,500 per lavori soggetti a ribasso, € 30.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 422.500,00 per 

somme a disposizione; 

- che l’area di intervento, trovandosi in adiacenza al Torrente Guerro, è soggetta ad autorizzazione 

paesaggistica presso i competenti enti; 

Ritenuto che, in conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, il presente studio di 
fattibilità oltre all’analisi dello stato di fatto, determina le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 

economico-finanziarie dell’intervento da realizzare, pertanto sia meritevole di approvazione in linea 
tecnica; 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 17/03/2021 
Visti: 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti, e ss.mm.ii e il D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
- la L.R. n. 19/2008 e s.m.i; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della Struttura 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri allegati al 

presente atto quale parte integrante e sostanziali 
Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali - Presenti n. 5 Assessori - Votanti n. 5; 

DELIBERA 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare, in linea tecnica per le motivazioni espresse in premessa, lo studio di fattibilità, redatto 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI 
SAN VITO: realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuova struttura polifunzionale”, a firma dell’ing. Marco 

Lanzotti dello Studio VignolProject di Vignola, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3914/2021; 
3. di approvare, conseguentemente, tutti gli elaborati progettuali riportati in narrativa, costituenti lo 

studio di fattibilità dell’opera, conservati agli atti della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente; 

4. di dare atto: 
che dal quadro economico di fattibilità risulta una spesa stimata in complessivi € 1.980.000,00 di 

cui € 1.527,500 per lavori soggetti a ribasso, € 30.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 422.500,00 

per somme a disposizione; 
che l’attuazione del progetto è subordinata al reperimento delle risorse necessarie con possibilità di 

realizzazione anche per stralci funzionali; 

5. di dichiarare l’intervento in oggetto opera di pubblica utilità, sia dal punto di vista dell’offerta sportiva 
e sociale, in quanto consentirà alla collettività una maggiore fruizione di spazi polivalenti, sia per 

quanto concerne l'utilizzo della stessa come Opera Strategica nell’ambito della Pianificazione 

dell’Emergenza; 
6. di incaricare il Responsabile della Struttura Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente, per quanto di 

propria competenza, a dare esecuzione al presente atto con particolare riferimento alla presentazione 
della richiesta di autorizzazione paesaggistica. 

PROPOSTA DI DELIBERA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 43/2021 
STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361 

Provincia di Modena 

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO) 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN VITO - 



REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVA STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI 

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE 

Gianluigi ROLI 

Lì, 11.03.2021 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

PROPOSTA DI DELIBERA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 43/2021 
STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361 

Provincia di Modena 

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO) 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN VITO - 

REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVA STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI 

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto 

Lì, 11.03.2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

Dott. Adriano BRIGHENTI 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN VITO - REALIZZAZIONE DI 

NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE: APPROVAZIONE 

IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' 

OGGETTO: 

PROVINCIA DI MODENA 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 17/03/2021 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

FIRMATO FIRMATO 

SEGNAPOSTO_FIRMA_SINDACO SEGNAPOSTO_FIRMA_SEGRETARIO 
Firmato digitalmente da: 
COSTANTINI UMBERTO 
Firmato il 19/03/2021 12:25 
Firmato digitalmente da: 
FANTI ANDREA 
Firmato il 19/03/2021 12:42 





 

 

 



 

 

Eccolo quello è il luogo dove l’amministrazione di Spilamberto vorrebbe realizzare la nuova polisportiva, a 

me non pare proprio una cosa normale. 

 

 

 


