COMUNE DI MODENA
N. 39/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/02/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 12:20 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 39
CONCESSIONE AL CONDOMINIO SERENA 1 DELLA PORZIONE DI STRADA SITA A
MODENA IN VIA PASTEUR

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con lettera prot n. 193453 del 28 giugno 2019, l'amministratore del Condominio Serena 1 ha
chiesto al Servizio Patrimonio di poter avere in concessione d'uso una porzione di strada di circa
206 mq di proprietà comunale;
- che tale porzione di strada è confinante con il condominio Serena 1, identificato catastalmente al
foglio 137 mappale 44;
- che tale area serve per risolvere i problemi legati alla viabilità locale, ostacolata dai veicoli
parcheggiati che occupano la carreggiata e il marciapiede impedendo l'accesso e l'uscita ai residenti
del Condominio Serena 1;
- che il Servizio Patrimonio, con lettera prot. n. 245330 del 14.0.19, ha chiesto il parere di
competenza al Servizio Mobilità e Traffico e al Servizio progetti complessi e Politiche abitative in
merito alla concessione di porzione di strada al Condominio Serena 1;
- che il Servizio Mobilità e Traffico e il Servizio progetti complessi e Politiche abitative
rispettivamente con lettera prot n. 262577 del 9.09.19 e con lettera prot. n. 261706 del 4.09.19
hanno espresso parere favorevole;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il conferimento di incarico di posizione organizzativa all'arch. Tiziano Magnani da
parte del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali prot n. 324901 del
4.11.2019 e il conferimento di delega di funzioni prot. n. 324943 del 4.11.2019;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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.;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli articoli 24 e 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 al Condominio Serena 1 una porzione di strada comunale, in Via Pasteur, di circa mq
206, da considerarsi bene demaniale strade, meglio indicata in tratteggio in colore rosso nella
planimetria allegata;
- di approvare in allegato alla presente deliberazione lo schema di concessione, da stipularsi dalle
Parti dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:
= che il canone annuo di concessione, stabilito dal competente organo tecnico in € 1.400,00, è da
ridursi del 15%, in quanto trattasi di atto concessorio, ed ammonta ad € 1.190,00, non rilevante ai
fini I.V.A.;
= che tale canone sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal secondo anno contrattuale, sulla
base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al
netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo disponibile, se positivo;
- di accertare il suddetto importo di € 1.190,00 al Capitolo 3180 "Fitti reali di terreni" come segue:
•
•

€ 1.190,00 al Cap. 3180 del PEG 2019-2021, anno 2020
€ 1.190,00 al Cap. 3180 del PEG 2019-2021, anno 2021

- di dare atto infine:
= che per gli anni dal 2022 al 2023 le risorse accertate verranno previste nei bilanci pluriennali di
competenza;
= che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete al 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

