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ACCORDO EX ART. 18  

DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 24 MARZO 2000 

TRA 

la società  SINERCAVE S.R.L., con  sede in Savignano sul Panaro (Mo), Via 

Ghandi n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese  di Modena 

02817980366, in persona del legale rappresentante, Sig. Lucchi Stefano, nato a 

Pavullo nel Frignano (Mo) il 26 dicembre 1965,  

E 

il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, con sede in Savignano sul Panaro 

(Mo), Via Doccia n. 64, codice fiscale, 00242970366, in persona del Sindaco Catia 

Fornari, nata a Vignola (Mo) il 9 maggio 1966, a ciò autorizzata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. _____del ________ 

Premessa 

1. A seguito dell’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 11 legge 271/1990 e ss. mm. 

ii., approvato con atto di C.C. n. 84 del 19.11.2007, è stato stabilito, tra le altre 

cose, quanto segue: 

a. che a titolo di “onere compensativo”, per gli impatti non mitigabili provocati dalle attività 

estrattive, e quindi oltre l’onere convenzionale di cui all’art. 12 comma II LR 17/91 

(comunque aggiornato), dovranno essere realizzate e cedute alla pubblica 

amministrazione le opere di interesse pubblico ed oneri di seguito elencati … omissis … 

TABELLA 2 - Elenco Opere di Interesse Pubblico ed Oneri 1 
 

DESCRIZIONE OPERE E/O ONERI COSTO LORDO DITTA ESECUTRICE 
   
1) Pista ciclo-pedonale da  confine nord (Zona Altolà) a ponte 

della ferrovia di Doccia (≅ 5,6 km) 

€  500.000,00 
+ 

€  97.000,00 

SINERCAVE SRL 

   

 … omissis…; 

b. che in riferimento ad una richiesta di sostanziale aumento delle presenti quantità 

estrattive nel Polo 10, al conseguente impegno di chiusura di ben n. 5 impianti di 

lavorazione inerti nonché alla necessità comunale di anticipare la realizzazione del 

percorso natura-ippovia “Doccia-Altolà”, del centro sportivo equestre e del percorso 

                                                           
1
 Le cifre esposte, riferite a prezzi medi di mercato ed ai Prezzi Informativi delle Opere Edili in 

Modena, sono al lordo di spese tecniche, degli oneri previdenziali e fiscali e dell’Iva sulle opere 

realizzate (con aliquota corrente) qualora dovuta. 
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natura-ippovia da Ponte Marano a Via Castiglione Vecchia, quali opere compensative, si 

proceda ad una variante specifica al PAE vigente (con  modifiche conformi al PIAE 

provinciale vigente per: 

a) rendere escavabile, all’interno del Polo 10 stesso e fuori dalle aree di sedime degli 

impianti, quella quantità di ghiaia e sabbia che attualmente è prevista nelle aree di sedime 

dei frantoi denominati ex-Elmi ed ex-Frantoio Ghiaia Magazzino; 

… omissis …;  

c. che quanto descritto al punto precedente (limitatamente al percorso natura-ippovia 

“Doccia-Altolà”) sarà oggetto di uno specifico e separato accordo ex art. 18 da 

sottoscrivere preventivamente o contestualmente all’adozione della variante specifica 

descritta; 

… omissis … 

Nello stesso accordo il Comune si impegna anche “a redigere concordemente ed 

approvare, nel più breve tempo possibile dall’approvazione della variante generale al PIAE 

provinciale e se questo avrà recepito le richieste sovracitate … omissis …, un secondo accordo 

ex art. 18 LR 20/2000 e relativa variante generale al PAE per garantire il recepimento di tutto 

quanto concordato con il presente accordo,… omissis …”, mentre “… omissis … SINERCAVE 

srl in riferimento al primo accordo ex art. 18 LR 20/2000, … omissis …, si impegna a realizzare il 

percorso natura-ippovia “Doccia-Altolà”, … omissis …, nei tempi e nei modi che saranno definiti 

in tale accordo ex art. 18; … omissis …”. 

Si sottolinea il fatto che l’impegno assunto con l’accordo ex art. 11 sovracitato e 

descritto non modifica nessun elemento geometrico (perimetro di polo e sua 

estensione, profondità di scavo, ecc..) e quantitativo (la disponibilità di risorsa 

rimane pari a quella già prevista dal PIAE  e PAE vigenti pari a 500.000 mc);  

in riferimento però: 

� agli impegni di chiusura di entrambi i frantoi posti nel Polo 10 (impegni 

assunti con l’accordo stesso) e conseguente perdita di significato 

dell’incentivo allo spostamento rappresentato dall’aver collocato i 210.000 

mc di ghiaia nell’area di sedime degli impianti; 

� al fatto che a distanza ormai di circa 10 anni le previsioni pianificatori di tale 

polo non si sono attuate evidenziando la inadeguatezza dell’incentivo 

previsto; 
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� all’aver constatato attraverso indagini geognostiche più approfondite che 

all’interno del Polo 10, in aree esterne a quelle di sedime dei frantoi, sono 

presenti quantitativi di ghiaie pari a 500.000 mc nel rispetto dei limiti di PAE; 

� al fatto che l’accordo ex art. 11 prevede che la demolizione dei frantoi 

avvenga solo dopo l’approvazione della redigenda variante PIAE (e 

conseguente PAE) mentre la realizzazione dell’opera compensativa relativa 

(percorso natura-ippovia) è ritenuta urgente, 

si ritiene opportuno modificare le attuali previsioni di PAE, nei limiti prima citati e 

come successivamente analiticamente riportato, in modo da realizzare in tempi 

brevi tale percorso natura-ippovia. 

2. L’art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 dispone testualmente 

quanto segue: 

“1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione 

proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune 

previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto 

della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto 

dal comma 3 dell'art. 3. 

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto 

alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione 

dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai 

commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990”. 

*** 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 commi 2 e 

seguenti, e dell’art. 18 della legge regionale n. 20 del 2002, si conviene quanto 

segue.  

 

Articolo 1 

Le parti danno atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
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Articolo 2 

Il Comune di Savignano s.P. si impegna a: 

1. a redigere e adottare entro il 30.11.2007, concordemente con Sinercave srl, la 

variante specifica al PAE per garantire il recepimento di tutto quanto concordato 

con il presente accordo; più in particolare si impegna a formare ed adottare la 

variante avente, per l’argomento oggetto del presente accordo, i seguenti 

contenuti normativi e cartografici:  

 

� Articolo 10 delle NTA come di seguito riportato in forma comparata
•
: 

1.  Polo estrattivo Intercomunale N. 10 “Magazzino” di ghiaia e sabbie alluvionali. 
- obiettivo estrattivo finale =  500.000 mc di cui 290.000 mc come stima del residuo del P.A.E. vigente e 
210.000 mc come nuove previsioni estrattive da P.I.A.E.; 
- durata massima dell’intervento = 7 anni; 
- tipologia di recupero e risistemazione per il polo estrattivo = zona di interesse paesaggistico 
ambientale (Parco Fluviale). 
[…] 
 

� Articolo 12 delle NTA come di seguito riportato in forma comparata
•
: 

1) POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 10 “MAGAZZINO” 
Si individuano le seguenti zone: 
- “Zona non estrattiva, attualmente utilizzata per l’attività di trasformazione e non più idonea a tale 

attività, con destinazione a zona estrattiva di nuova previsione e recupero a zona di interesse 
paesaggistico ambientale (Parco Fluviale)”: attualmente su tali aree insistono gli impianti di 
trasformazione Frantoio “Ghiaia Magazzino” e Frantoio “E.L.M.I.“ per i quali si prevede una 
urgente ricollocazione; tali aree sono state dichiarate, infatti, inidonee ad ospitare un tale tipo di 
attività, in quanto incompatibile con la destinazione d’uso delle aree medesime; nell’intento di 
incentivare il trasferimento suddetto ed allo scopo di raggiungere l’obiettivo assegnato dalla 
Provincia in termini di quantitativi estrattivi (nuova previsione 210.000 mc), si prevede per tali 
aree una destinazione a zone estrattive di nuova escavazione con un recupero a zona di 
interesse paesaggistico ambientale. 

- “Zone estrattive di completamento con recupero a zona di interesse paesaggistico ambientale”: aree 
già inserite nel P.A.E. vigente, già soggette a pregressa attività estrattiva, non ancora ultimata e 
quindi assoggettabile a nuova attività estrattiva con modalità e tempi da definirsi col presente 
P.A.E. 

- “Zona non estrattiva di pertinenza fluviale”. 
- “Zone di rispetto all’escavazione”: zona, compresa all’interno del perimetro del polo estrattivo, non 

escavabile in quanto già esaurita la disponibilità di materiale utile previsto dal P.I.A.E., in virtù 
della scelta di privilegiare quelle aree collegate con gli impianti di trasformazione, allo scopo di 
favorirne lo spostamento; tali aree sono assogettate alla normativa del P.R.G. vigente. 

- “Zone di ripristino morfologico per pregresse attività estrattive con recupero a zona di interesse 
paesaggistico ambientale (Parco Fluviale)”. 

- “Edifici collegati all’industria con destinazione a zona di interesse paesaggistico-ambientale ad 
esclusione di quelli ad uso residenziale”: la residenza è ammessa per una Superficie Utile non 
maggiore a quella già esistente durante la fase di esercizio dell’attività estrattiva maggiorata del 
30% ; gli altri edifici di servizio alla produzione siti in zona di interesse paesaggistico ambientale 

                                                           
•
 N.B.: Le parti in neretto sono da aggiungere e quelle barrate orizzontalmente da togliere. 
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possono mantenere la superficie utile esistente su cui sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, ristrutturazione nonché di demolizione e/o ricostruzione. La loro 
destinazione d’uso dovrà comunque essere esclusivamente funzionale a quella di zona entro cui 
sono collocati. La stessa sarà precisata dal P.P. 

Nelle zone a recupero d’interesse paesaggistico ambientale dovranno essere rispettate le prescrizioni di 
cui all’art. 39 comma c), oltre alla possibilità di destinare a zona agricola di tutela (art. 39 lettera 
b) una percentuale al massimo pari al 10% dell’intera area; tale quantità e la sua puntuale 
individuazione cartografica dovranno essere precisati in sede di P.P. P.C. 

 

� Articolo 21 delle NTA come di seguito riportato in forma comparata
•
: 

POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 10 “MAGAZZINO” 
Si individuano: 
- “zona attualmente utilizzata per attività di trasformazione, non più idonea a tale attività, con 

destinazione a zona estrattiva di nuova previsione” con profondità massima di scavo fissata in 10 
m misurati dal p.d.c. originario. Il recupero finale è previsto a zona di interesse paesaggistico-
ambientale. La pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da 
garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati; 

- “zone estrattive di completamento” con profondità massima di scavo fissata in 10 m misurati dal p.d.c. 
originario. Il recupero finale è previsto a zona di interesse paesaggistico-ambientale; 

- “zona non estrattiva di pertinenza fluviale” in cui non sono previsti interventi specifici; 
- “zone di ripristino morfologico per pregresse attività estrattive” in cui sono previsti esclusivamente 

interventi di risistemazione morfologica ed agro vegetazionale con recupero a zona di interesse 
paesaggistico-ambientale; 

- “zona di rispetto all’escavazione”, compresa all’interno del perimetro del polo estrattivo, non escavabile 
in quanto già esaurita la disponibilità di materiale utile previsto dal P.I.A.E. in virtù della scelta di 
privilegiare quelle aree collegate con gli impianti di trasformazione, allo scopo di favorirne lo 
spostamento. 

 
� Articolo 39 delle NTA : 

Al fine di consentire il recupero omogeneo del Polo 10 si propongono le seguenti 

modifiche all’art. 39 delle NTA come di seguito riportato in forma comparata•: 

“D) La risistemazione dei comparti estrattivi dovrà essere realizzata secondo le seguenti modalità: 
[…]  
-  POLO N. 10 “MAGAZZINO”  

 Si prevede per l’intera area di polo un ripristino a zona di interesse paesaggistico-ambientale (parco 
fluviale) secondo un programma di riqualificazione ambientale dell’intera area fluviale che miri ad una 
sua rinaturalizzazione e ad un miglioramento delle condizioni idrauliche complessive esistenti. 
 In fase di ripristino si dovrà quindi provvedere a realizzare le seguenti condizioni secondo modalità che 
dovranno essere più dettagliatamente specificate in sede di P.P. di piano di coltivazione e/o di 
coordinamento: 
* abbattimento, riprogettazione e ricostruzione delle difese spondali ormai obsolete secondo quanto 
stabilito all’art. 3 comma c) delle presenti N.T.A. previa autorizzazione dall’Autorità territorialmente 
competente; 

* realizzazione di un’area verde che consenta un riuso naturalistico dell’area ed un recupero della 
vegetazione potenziale, all’interno di un progetto di realizzazione di Parco fluviale; dovrà quindi essere 
prevista una riforestazione a bosco ripariale per le aree pianeggianti e per quelle a maggior pendenza, 
un impianto di macchie arbustive e di quinte arboree ad alto fusto; 

                                                           
•
 N.B.: Le parti in neretto sono da aggiungere e quelle barrate orizzontalmente da togliere. 
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* ritombamento del fondo scavo e delle scarpate mediante stesura di materiale recuperato dal 
“cappellaccio di cava” e/o con materiali provenienti dall’esterno conformi all’art. 37 e con spessori 
almeno pari a 1.5 m al di sopra della quota di minima magra del fiume, tali da portare il p.d.c., in 
corrispondenza dell’argine di sponda, ad una quota via via crescente, modellando il piano di ripristino 
con una pendenza del 3‰ verso il fiume; sono fatte salve le aree con ritombamenti preesistenti per 
le quali si prevede il solo raccordo funzionale-morfologico. Per l’area non potrà inoltre essere 
previsto un tipo di recupero a discarica di alcun tipo. 
 La destinazione d’uso degli edifici presenti sarà anch’essa funzionale alla zona di interesse 

paesaggistico-ambientale, ad eccezione di quegli edifici già utilizzati durante l’escavazione, ad uso 

residenziale che manterranno la stessa destinazione 

 
� Tavola N. 3 Zonizzazione: ridefinizione aree relative alle specifiche destinazioni (Allegato n. 1  - 

ESTRATTO MODIFICATO TAVOLA N. 3  -  ZONIZZAZIONE ).  

 

Articolo 3 

La SINERCAVE S.r.l. si impegna a : 

♦ redigere entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo il progetto esecutivo del 

percorso natura-ippovia “Doccia-Altolà” conformente al progetto allegato al 

presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale (Fascicolo 1); 

♦ presentare al Comune di Savignano s/P., entro 60 giorni dal presente accordo, la 

richiesta del titolo abilitativo e relativo progetto;    

♦ predisporre gli atti per l’acquisizione in concessione dal Demanio Statale, in nome 

e per conto del Comune di Savignano s.P., delle aree, meglio identificate nel 

progetto allegato, sulle quali dovrà essere realizzato il percorso; 

♦ sostenere gli oneri per l’acquisizione delle aree di proprietà privata, come 

identificate nel progetto allegato sulle quali dovrà essere realizzato il percorso; il 

procedimento di acquisizione sarà a carico del Comune di Savignano s/P.;   

♦ assumere gli oneri di manutenzione ordinaria della sola pista ciclabile, per la 

conservazione del percorso, ovvero escludendo ogni corredo e arredo della pista 

nel suo complesso, allo stato prescritto dal progetto denunciato ai fini 

dell’ottenimento del titolo abilitativo, per i successivi tre anni dalla data di 

dichiarazione di fine lavori; 

♦ cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale la parte dei terreni sui quali 

sarà realizzato il predetto percorso, per i tratti ricadenti su aree di proprietà della 

SINERCAVE Srl o di cui ha la piena disponibilità; 

♦ completare i lavori di realizzazione del percorso natura-ippovia entro il 30.06.2008; 
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♦ sostenere le spese tecniche per: l’incarico completo utile alla realizzazione del 

predetto percorso pedonale-ciclabile, di cui il progetto è parte integrante del 

presente accordo; le spese di frazionamento delle porzioni catastali e degli atti per 

l’acquisizione in concessione dal Demanio Statale delle aree interessate, come al 

punto precedente. 

 

Articolo 4 

Si concorda che il comune di Savignano Sul Panaro si riservi la possibilità di 

modificare il progetto di cui al Fascicolo 1, a condizione che la consistenza 

complessiva dell’opera sia equivalente; in tal caso i tempi di ultimazione delle opere 

saranno di comune accordo rivalutati. 

 

Articolo 5 

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 20 del 24 Marzo 2002, il 

Comune precisa che gli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e 

riequilibrio del territorio che intende perseguire con le scelte di pianificazione definite 

con il presente accordo sono correlati all’esigenza di prevedere una riqualificazione 

ambientale delle aree interessate e un miglioramento, nel proprio ambito territoriale, 

del  sistema delle piste ciclabili. 

E’ precipuo interesse dell’Amministrazione rendere effettivo tale assetto, 

realizzando in concreto una riqualificazione della zona e migliorando la viabilità 

pedonale e ciclabile in prossimità del Parco fluviale sul fiume Panaro. 

 

Articolo 6 

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, il presente 

accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 

soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. 
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Articolo 7 

Al fine di garantire l’attuazione dei singoli impegni della SINERCAVE s.r.l. nei 

tempi prescritti, di cui all’art. 3 si prescrive che la realizzazione del percorso 

natura-ippovia “Doccia-Altolà”, sia consegnata apposita fideiussione di € 597.000,00. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

Savignano sul Panaro, li ___________________________ 

 

 

 

 

 

Per 

SINERCAVE S.R.L. 

Lucchi Stefano 

 

________________________________ 

Per 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

il Sindaco 

Catia Fornari 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ALLEGATO N. 1

ESTRATTO MODIFICATO

TAVOLA N. 3 - ZONIZZAZIONE






