COMUNE DI MODENA
N. 70/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 70
PROTOCOLLO D'INTESA PER CONCESSIONE IN COMODATO DEL FABBRICATO EX
HANGAR DI VIALE AUTODROMO 55 E AREA CIRCOSTANTE AI VIGILI DEL FUOCO
DI MODENA - RETTIFICA STATO DELL'IMMOBILE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario di un edificio, utilizzato alcuni anni fa come hangar,
realizzato in struttura metallica con adiacente un piccolo fabbricato in struttura tradizionale con
funzione di uffici e foresteria;
- che l’ubicazione dell’hangar è all’interno del Parco Ferrari, in viale Autodromo civ. 55, con una
collocazione facilmente accessibile in quanto collegato alla via Formigina ed ha un’area di
pertinenza su cui è collocato il punto destinato all’atterraggio, identificati catastalmente al foglio
123 mappale 14 sub 1 (per quanto riguarda l’area circostante) e sub 2 (per quanto riguarda il
fabbricato ex hangar/uffici/foresteria);
- che, con nota prot. n. 2734 del 15 febbraio 1992, il Servizio Tecnico Centrale dell’Ispettorato sedi
di Servizio ed infrastrutture, preso atto dell’avvenuto trasferimento del Nucleo Elicotteri da Modena
all’eliporto di Bologna ha autorizzato il Comando Vigili del Fuoco di Modena all’utilizzo
dell’hangar, nonché del fabbricato adiacente, al fine di adibirli, rispettivamente, a ricovero
automezzi ed a deposito materiale;
Dato atto che con propria deliberazione n 384 del 02.07.2019 è stata disposta la
formalizzazione dell’assegnazione di tale immobile attraverso la sottoscrizione di un comodato
gratuito a favore del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sia per l’ex hangar/uffici/foresteria
che per l’area circostante dove è collocata la pista di atterraggio;
Considerato che nel corso dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto Rep, n. 58690 del
20.04.2018 sono state eseguite opere che hanno modificato lo stato dei luoghi, rendendo necessario
l'aggiornamento delle planimetrie catastali, nonché è stato necessario procedere all'aggiornamento
della mappa catastale, con inserimento di alcuni manufatti presenti nell'area;
Ritenuto pertanto necessario rettificare la precedente sopracitata propria deliberazione
allegando le nuove planimetria e mappa catastale, che sostituiscono l'analogo allegato alla delibera
n. 384/2019;
Dato atto che i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti e completati come da Verbale di
Ultimazione Lavori di cui al prot. n. 211301 20.12.2018, ma non è stato possibile effettuarne il
collaudo per la mancata sottoscrizione del contratto di utenza elettrica da parte del soggetto
comodatario;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;

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 dare atto che, in relazione all’assegnazione in comodato d’uso gratuito al Comando dei Vigili
del Fuoco di Modena dell’hangar e della relativa area circostante di pertinenza, situati a Modena in
viale Autodromo n. 55, all’interno del Parco Ferrari, per le attività di polo formativo destinato alla
divulgazione della cultura della sicurezza, disposta con la propria deliberazione n. 384 del
02.07.2019, la iniziale planimetria catastale dello stato dei luoghi riportava una articolazione degli
spazi non conforme alla realtà e che è necessario rettificarla limitatamente a questo aspetto,
approvando una nuova planimetria ed una nuova mappa catastale;
- di approvare pertanto in allegato quale parte integrante ed essenziale la nuova planimetria e la
nuova mappa catastale, da allegare al comodato gratuito di tali immobili;
- che la gestione relativa al comodato 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.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di sottoscrivere il comodato;
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

