COMUNE DI MODENA
N. 25/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2019
L’anno 2019 il giorno 22 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 25
FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014/2020 - BANDO PER LA
REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE E PROMOZIONE
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - "CICLABILE VIA EMILIA EST - STRALCIO B DA VIA FUSCO A FOSSALTA - VIALE CADUTI SUL LAVORO - FOSSALTA - CUP
D91B18000240006" - "REALIZZAZIONE DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE IN
PIAZZA DANTE E IN PIAZZA MANZONI CUP D91G18000150006" - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 821 dell'01/06/2018 è stato
approvato il bando per l'accesso ai finanziamenti per la “Realizzazione di ciclovie di interesse
regionale e promozione della mobilità sostenibile” nel quadro del Fondo Sviluppo e Coesione
Infrastrutture 2014/2020 (Asse tematico E: Altri interventi);
- che, attraverso tale bando, la Regione Emilia-Romagna ha disposto di erogare un contributo fino
al 50% della spesa ammissibile, (per i Comuni con popolazione maggiore o uguale a 50.000
abitanti), e che l'importo massimo concedibile è di € 400.000,00;
- che il bando finanzia nel quadro del lotto 1 il potenziamento della rete ciclopedonale e, nel quadro
del Lotto 2, servizi di infrastrutture di interscambio con il sistema ferroviario;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 454 del 4/9/2018 di approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica
ad oggetto “Ciclabile via Emilia Est – Stralcio B – da via Fusco a Fossalta – viale Caduti sul Lavoro
– Fossalta” - Codice CUP D91B18000240006 per l'importo complessivo di € 670.000,00;
- la propria deliberazione n. 455 del 4/9/2018 di approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica
ad oggetto: “Realizzazione depositi protetti per biciclette in Piazza Dante e in Piazza Manzoni” Codice CUP D91G18000150006 per l'importo complessivo di € 250.000,00;
Dato atto che il Comune di Modena ha candidato ai finanziamenti per la “Realizzazione di
ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile”, di cui alla suddetta
deliberazione della Giunta regionale n. 821/2018, i sopra citati progetti;
Viste:
- l'istanza di partecipazione al Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 – Asse tematico
E: Altri interventi: Bando per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della
mobilità sostenibile in ambito urbano – Lotto 1 trasmessa alla Regione Emilia Romagna con prot.
2018/136420 del 6/9/2018 con la quale il Comune di Modena ha candidato al finanziamento
regionale il progetto “Ciclabile via Emilia Est – Stralcio B – da via Fusco a Fossalta – viale Caduti
sul Lavoro – Fossalta”;
- l'istanza di partecipazione al Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 – Asse tematico
E: Altri interventi: Bando per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della
mobilità sostenibile in ambito urbano – Lotto 2 trasmessa alla Regione Emilia-Romagna con prot.
2018/136429 del 6/9/2018 con la quale il Comune di Modena ha candidato al finanziamento
regionale il progetto “Realizzazione depositi protetti per biciclette in Piazza Dante e in Piazza
Manzoni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1873 del 12/11/2018 con la quale
sono stati individuati i 36 progetti finanziabili indicati nella graduatoria riportata nelle tabelle 2a e
2b allegate alla delibera stessa;

Dato atto:
- che il progetto relativo alla ciclabile stralcio B da Via Fusco a Via Fossalta è stato ammesso a
contributo risultando al ventiduesimo posto nell'allegato 2a (Lotto 1) della suddetta deliberazione di
Giunta Regionale 1873/2018 e che il contributo della Regione pari al 50% ammonta a € 335.000,00;
- che il progetto relativo alla Realizzazione di depositi protetti per biciclette in Piazza Dante e in
Piazza Manzoni è stato ammesso a contributo risultando al terzo posto nell'allegato 2b (Lotto 2)
della suddetta deliberazione di Giunta Regionale 1873/2018 e che il contributo della Regione pari al
50% ammonta a € 125.000,00;
- che con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2272 del 27/12/2018 è stato
approvato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali beneficiari
regolante il contributo inerente la realizzazione di ciclovie di interesse regionale per la promozione
della mobilità sostenibile nel quadro del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse
tematico E: Altri interventi) da sottoscrivere entro il termine del 28 febbraio 2019;
Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del suddetto schema di
convenzione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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
1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, inerente la realizzazione di
ciclovie di interesse regionale per la promozione della mobilità sostenibile, Asse tematico “E” del
Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020;
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana del
Comune di Modena Ing. Nabil El Ahmadiè di firmare la convenzione suddetta relativamente ai
seguenti progetti ammessi al contributo regionale:
- “Ciclabile via Emilia Est – Stralcio B – da via Fusco a Fossalta – viale Caduti sul Lavoro –
Fossalta” - Codice CUP D91B18000240006, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
454 del 4/9/2018;
- “Realizzazione depositi protetti per biciclette in Piazza Dante e in Piazza Manzoni” - Codice CUP

D91G18000150006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 455 del 4/9/2018;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs.
50/2016, per i progetti sopra elencati, è l'Ing. Guido Calvarese al quale vengono affidati tutti i
successivi atti di competenza secondo la normativa vigente e la responsabilità dell'attuazione di
tutte le attività previste per la realizzazione dell'intervento e del suo monitoraggio e di quanto
previsto nei confronti della Regione e del Ministero dei Trasporti;
4) Di rinviare a successivi atti gestionali l’accertamento delle entrate e l'impegno delle spese
inerenti alle risorse da destinare alla realizzazione dei progetti destinatari del contributo della
Regione Emilia-Romagna in questione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Emilia-Romagna
entro i termini prescritti dalla stessa;
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

