
Comune di Bagnolo in Piano
UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio nell’Emilia

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

SCHEDA IMMOBILE 1

Area comparto produttivo SPALLANZANI

Nella lottizzazione industriale Spallanzani in corso di realizzazione da parte della 
ditta ALFA REAL ESTATE SRL  è presente un immobile in parte crollato su un area di 
mq 2344 identificato al foglio 31 mappale 502;

Per la definizione della destinazione urbanistica del lotto già inserito in un piano 
attuativo e quindi soggetto alla specifica disciplina di piano è stato acquisto il 
parere del responsabile dell'edilizia privata e urbanistica dle Comune di Bagnolo 
che si allega (allegato 1 ) che recita :

Gli interventi e gli usi consentiti su detto fabbricato sono regolati dal Piano 
Attuativo approvato con Del.G.C. n.49/2019 che disciplina il recupero di Su pari a 
700,00 mq per l'insediamento dei
seguenti usi, appartenenti alla funzione terziaria:
• U 3.2: Attrezzature per mostre, tempo libero e lo spettacolo
• U 2.5: Attrezzature sociali, sanitarie, culturali e sedi istituzionali e rappresentative
Il fabbricato in oggetto risulta inoltre classificato dallo strumento urbanistico 
vigente di RUE come appartenente al sistema insediativo storico, identificato al 
n.297 delle Schede operative per il recupero degli edifici di valore storico-
culturale-testimoniale e classificato di valore Ambientale, assoggettato 
all'intervento di recupero di Ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione 
planivolumetrica, disciplinato all'art.3.1 delle norme di RUE, ;

le destinazioni indicate in convenzione (fanno riferimento al PRG 
Per fare una corrispondenza tra PRG e RUE, gli usi del PRG  U2.3, U2.5, U3.2 possono
essere ricondotti a quelli del RUE:
4.1 (botteghe)
4.3 (uffici e studi)
4.5 (attrezzature espositive)
4.8 (attrezzature sociosanitarie)
4.9 (attrezzature culturali)
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4.10 (attrezzature per lo spettacolo)

Perr  procedere  con  la  completa  demolizione  e  ricostruzione  del  fabbricato  è
necessaria  una  perizia  strutturale che  documenti  l'impossibilità  di  garantire  il
conseguimento dei parametri di sicurezza sismica.

ESTRATTO Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente

Comune di Bagnolo in Piano – Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) C.F. / P.IVA 00441280351
TEL Centralino 0522/957411 – FAX 0522/951037– bagnolo@cert.provincia.re.it



Estratto tavola piano attuativo V05

Considerata la posizione del lotto, la possibilità di edificazione e la prossima 
presenza delle opere di urbanizzazione si valuta un valore al metro quadrato di 
130 € e pertanto si arrotonda il valore a base d'asta a € 300.000,00

Bagnolo in Piano, lì 16/08/2022

Il Responsabile 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

Ing. Giuseppe Sanfelici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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