COMUNE DI MODENA
N. 17/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/01/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 17
CONCESSIONE IN USO GRATUITO A SCAM DI AREE DI URBANIZZAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 992 del 21/12/1979 ha
approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata, relativo al comparto edificatorio n. 221SCAM, via Bellaria e il relativo schema di convenzione urbanistica;
- che, in attuazione del predetto piano, sono state stipulate la convenzione urbanistica rep. 879/514
in data 18/7/1980 e successiva appendice rep. 15497/5226 in data 27/2/1995;
- che le suddette convenzioni prevedevano la realizzazione e cessione al Comune di opere di
urbanizzazione primaria consistenti sostanzialmente in opere di viabilità e parcheggi e della
dotazione di aree di urbanizzazione secondaria;
- che non è stata completata l’attuazione al programma convenzionale;
Considerato:
- che il Comune di Modena e la Società SCAM Spa hanno manifestato un comune interesse alla
definizione di un accordo preliminare volto a definire termini e condizioni per l’ottemperanza degli
obblighi relativi alla convenzione precitata;
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 249/2013 è stato approvato l'accordo suddetto ai
sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990, sottoscritto in data 01/07/2013 prot. 81555, che ha
consentito:
•
•

al Comune di definire la situazione delle opere di urbanizzazione relative al piano
particolareggiato e fissare tempi e modalità per la loro presa in carico;
alla Società SCAM, attraverso la modifica della disciplina dell'area oggetto del piano
particolareggiato, di attuare con maggior speditezza e semplicità (intervento diretto) le
eventuali necessarie trasformazioni aziendali, superando definitivamente l’obbligo di
disciplina dell’area mediante piano attuativo e soprattutto di consentire il completamento del
programma convenzionale;

Visto il verbale di presa d’atto del 10.01.2018 prot. 3746 dell’avvenuta conclusione degli
obblighi derivanti dall'accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 tra comune e SCAM
(approvato con delibera di giunta Comunale n. 249 del 18.6.2013), verbale redatto dai tecnici del
Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana e posto agli atti del Settore medesimo,
da cui risulta:
= che gli obblighi derivanti dall'accordo sono stati assolti e pertanto si può procedere
all'acquisizione delle aree destinate a infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
(urbanizzazioni primarie - U1) ed attrezzature e spazi collettivi (urbanizzazioni secondarie – U2);
= che l'ing. Tiziano Gavioli, regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di
Modena, ha redatto, su incarico della soc. SCAM S.p.A., relazione finale sulle aree di U1 e di U2 e
certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione relativo alle aree ed opere
concordate dagli atti riportati in premessa e che tale relazione è stata assunta al protocollo generale
del comune di Modena in data 13 febbraio 2017 prot. 21944;
= che le aree di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietà della Società SCAM S.p.a. da
cedere al Comune di Modena sono identificate catastalmente al foglio 248, mappali: 168-288-289290-291 nonchè, relativamente alla cabina elettrica, identificata dal mapp. 168 subb. 1 (corte) e 2
(cabina elettrica);

= che le aree di proprietà della Società SCAM S.p.a. da cedere al Comune di Modena, oggetto di
permuta in ragione dello spostamento del Fosso Acquara, come da deliberazione di
sdemanializzazione n. 115 del 22.03.2016, sono identificate catastalmente al foglio 236, mappali:
349-346-331;
= che le aree di proprietà del Comune di Modena da cedere alla Società SCAM, oggetto di permuta
in ragione dello spostamento del Fosso Acquara sono identificate catastalmente al foglio 236,
mappali: 327-244-317;
= che per quanto concerne le aree oggetto di permuta relative al nuovo corso del Fosso Acquara
sopracitate (foglio 236, mappali:331-346-349), la Società SCAM, provvederà, a propria cura e
spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fosso alle seguenti condizioni:
a) numero 2-3 sfalci all'anno delle sponde, dell'alveo e della fascia minima di tutela idraulica di ml
4,00 su entrambi i lati del fosso (art. 8.4, comma 2 del Testo-Coordinato delle norme di PSC-POCRUE);
b) risagomatura e spurgo dell'alveo secondo necessità, ripristinando l'idonea pendenza;
c) eventuali interventi manutentivi straordinari, richiesti dagli uffici comunali preposti, che si
rendessero necessari per garantire il corretto deflusso delle acque e la corretta funzionalità
dell'opera;
= che ai sensi dell'art. 6 dell'accordo sopracitato, le aree di urbanizzazione primaria e secondaria con
le relative opere, oggetto di cessione gratuita al Comune, con esclusione della cabina elettrica e
della sua area di pertinenza così come identificata catastalmente, al foglio 248 mappale 168 sub 1 e
2, resteranno nel possesso della Scam, previa sottoscrizione di concessione in uso con la Scam
medesima;
Vista la determinazione dirigenziale n. proposta 95/2018 del Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana di presa d'atto del verbale delle aree in oggetto del 10.01.2018
citato in premessa;
Considerato pertanto che successivamente al rogito di acquisizione delle aree in oggetto
occorre concedere in uso alla Società SCAM S.p.a. Modena delle predette aree e opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, così come previsto dai precedenti atti sopracitati;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, prot. 196231 del 28/12/2017, con la quale sono state
attribuite le funzioni al Dirigente del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, dott.
Giampiero Palmieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio architetto Fabrizio Lugli ai sensi degli artt. 24-25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere in uso gratuito alla Società SCAM S.p.a. le aree e opere di urbanizzazione primaria e
secondaria identificate in premessa situate a Modena in Strada Bellaria;
- di approvare, in allegato a questa deliberazione, lo schema di concessione da stipularsi dopo
l’esecutività del presente atto;
- di dare atto che le aree in oggetto vengono assegnate in uso gratuito, in considerazione dei costi a
carico del concessionario Scam per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria già
sostenuti e degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria posti in capo al
medesimo;
- di dare atto, altresì, che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello
Statuto, compete al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana – Servizio
Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile del Servizio o il
Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei suddetti
Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di stipulare il rogito per l'acquisizione delle aree in oggetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

