COMUNE DI MODENA
N. 118/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 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

PINELLI ROBERTA

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 118
DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N. 608/2019 E N. 42/2020 DI RINNOVO DI
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL BANDO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI OPERATORI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
ALL'INGROSSO E DETTAGLIO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN IMMOBILI
PRIVATI ATTREZZATI - RETTIFICA ERRORI MATERIALI NEL TESTO DELLA
CONVENZIONE APPROVATO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 7/8/2013 è stata sottoscritta, tra il Comune di Modena e il gruppo di imprese associate
composto da La Favorita S.p.A., Eurofrut S.p.A. e Agricola Hortoitalia Società Cooperativa,
selezionate, a seguito di bando pubblico, la convenzione acquisita agli atti del Comune, al prot. n.
96260/2013, di durata anni 6 (sei), rinnovabili per altri 6 (sei), per lo svolgimento dell’attività di
vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli in un immobile privato attrezzato,
localizzato ai sensi del medesimo bando in Via Ghandi, n. 6, a Modena, di proprietà di Bietta srl;
- che la convenzione, approvata con determinazione dirigenziale n. 909 del 7/8/2013, nel periodo di
sospensione estiva dell’attività deliberativa per l’urgenza di procedere, è stata poi approvata con la
deliberazione della Giunta comunale n. 371 del 27/8/2013;
- che a seguito della sottoscrizione della predetta convenzione e preliminarmente al rilascio
dell’autorizzazione commerciale per l’apertura di media struttura di vendita, le tre imprese associate
hanno costituito quale modello gestionale e societario un’unica società per azioni, avente
denominazione Mercato Ortofrutticolo Agro-Alimentare di Modena S.p.A., con Sede Legale in
Viale Reiter n. 125, Partita Iva 03532260365;
- che con richiesta acquisita al ns prot. n. 169200 del 7/6/2019, il legale rappresentante della società
Mercato Ortofrutticolo Agro-Alimentare di Modena S.p.A. ha fatto pervenire all’Amministrazione
comunale la propria manifestazione di interesse al rinnovo della convenzione e dell’autorizzazione
commerciale per media struttura di vendita prot. n. 46949 del 7/2/2014, rilasciata nel predetto
immobile di via Ghandi, n. 6, che scadrà il 7/2/2020;
- che a seguito di apposita conferenza di servizi, è stata approvata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 608 del 05/11/2019 la bozza di rinnovo della convenzione ai sensi dell'articolo 11 del
bando pubblico per la selezione di operatori per lo svolgimento dell'attività di vendita all'ingrosso e
dettaglio di prodotti ortofrutticoli in immobili privati attrezzati con i n. 2 relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04/02/2020 sono state apportate
lievi modifiche allo schema di convenzione approvato con precedente atto n. 608/2019, in base a
rilevi meramente formali e non sostanziali come formulati dall'avvocato della terza parte;
- che successivamente, sono stati riscontrati nel testo dello schema approvato i seguenti errori
materiali:
1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività “Opere interne ed esterne per adeguamento
locali ad attività di Mercato ortofrutticoli e frazionamento in due unità”, indicata nello
schema con protocollo n. 357 del 28/3/2014, in realtà porta il protocollo n. 735 del
28/3/2014;
2. l'istanza citata come “Segnalazione Certificata di Agibilità Edilizia prot. 156 del 28/1/2015,
in realtà è la richiesta di rilascio di certificato di conformità edilizia ed agibilità, a cui è
seguito il Certificato di conformità edilizia e agibilità prot. n. 165026 rilasciato in data
26/11/2015;
3. i mq per l'attività di vendita ingrosso e dettaglio, indicati in 2.470, sono in realtà 2.115;
4. gli allegati citati nell'ultimo capoverso dello schema di convenzione sono contenuti nella
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 735/2014 e non, come erroneamente
indicato, nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 156/2015 di opere di

adeguamento dell'immobile;
Preso atto quindi della necessità di rettificare gli errori citati, sostituendo quanto segue:
1) A pag. 3, dopo il “DATO ATTO che”, il secondo capoverso:
“a seguito di segnalazione certificata di inizio attività “OPERE INTERNE ED ESTERNE PER
ADEGUAMENTO LOCALI AD ATTIVITA' DI MERCATO ORTOFRUTTICOLO E
FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA'”, prot. n. 357 del 28/3/2014 e SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI AGIBILITÀ EDILIZIA, prot. n. 156 del 28/1/2015, presentate dalla Società
Bietta SRL, proprietaria dell’immobile di via Gandhi, n. 6 e dalla società Mercato Ortofrutticolo
agro-alimentare di Modena SPA, le superfici di vendita legittimate risultano le seguenti:
mq.: 2.470 per l’attività di vendita ingrosso e dettaglio,
mq.: 355 per l’attività di vendita esclusiva dei produttori agricoli”
viene sostituito con il seguente:
“a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività “OPERE INTERNE ED ESTERNE PER
ADEGUAMENTO LOCALI AD ATTIVITA' DI MERCATO ORTOFRUTTICOLO E
FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA'”, prot. n. 735 del 28/3/2014 presentata dalla Società Bietta
SRL, proprietaria dell’immobile di via Gandhi, n. 6 e dalla società Mercato Ortofrutticolo agroalimentare di Modena SPA, e a seguito di rilascio di Certificato di conformità edilizia e agibilità PG
n. 165026, in data 26/11/2015, le superfici di vendita legittimate risultano le seguenti:
mq.: 2.115 per l’attività di vendita ingrosso e dettaglio,
mq.: 355 per l’attività di vendita esclusiva dei produttori agricoli”
2) In ultima pagina, il capoverso prima delle firme:
“Costituiscono allegati parti integranti della presente convenzione le planimetrie 2b e 5a di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 156/2015 di opere di adeguamento dell’immobile
ove ha sede l’attività della media struttura, con rappresentazione delle superfici di vendita
legittimate.”
viene sostituito con il seguente:
“Costituiscono allegati parti integranti della presente convenzione le planimetrie 2b e 5a di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 735/2014 di opere di adeguamento dell’immobile
ove ha sede l’attività della media struttura, con rappresentazione delle superfici di vendita
legittimate.”
Vista pertanto lo schema di convenzione che in allegato costituisce parte integrante della
presente deliberazione con i n. 2 relativi allegati e ritenuto di approvarla, dando mandato al
Dirigente responsabile competente di sottoscriverla;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il provvedimento del Sindaco PG 64312 del 02.03.2020 di attribuzione dell'incarico
dirigenziale di Settore ad interim ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto del
Comune;
Vista la conferma delle deleghe di funzioni del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente

Edilizia Privata e Attività produttive, dott. Giuseppe Dieci, nei confronti del Responsabile del
Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività produttive arch. Corrado Gianferrari prot. n. 64705 del
02.03.2020;
Visto che tale delega dispone, tra le altre cose, che nel periodo di durata dell'incarico ad
interim attribuito con disposizione del Sindaco PG 64312/2020 il visto di congruità del dirigente di
Settore in ogni atto e provvedimento comunque denominato si intende superato;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
Attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di modificare, per i motivi richiamati in premessa, lo schema di convenzione approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 608/2019 e n. 42/2020, dando atto che le modifiche
riguardano meri errori materiali, sostituendo i seguenti capoversi:
1) a pag. 3, dopo il “DATO ATTO che”, il secondo capoverso
“a seguito di segnalazione certificata di inizio attività “OPERE INTERNE ED ESTERNE PER
ADEGUAMENTO LOCALI AD ATTIVITA' DI MERCATO ORTOFRUTTICOLO E
FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA'”, prot. n. 357 del 28/3/2014 e SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI AGIBILITÀ EDILIZIA, prot. n. 156 del 28/1/2015, presentate dalla Società
Bietta SRL, proprietaria dell’immobile di via Gandhi, n. 6 e dalla società Mercato Ortofrutticolo
agro-alimentare di Modena SPA, le superfici di vendita legittimate risultano le seguenti:
mq.: 2.470 per l’attività di vendita ingrosso e dettaglio,
mq.: 355 per l’attività di vendita esclusiva dei produttori agricoli”
viene sostituito con il seguente:
“a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività “OPERE INTERNE ED ESTERNE PER
ADEGUAMENTO LOCALI AD ATTIVITA' DI MERCATO ORTOFRUTTICOLO E
FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA'”, prot. n. 735 del 28/3/2014 presentata dalla Società Bietta
SRL, proprietaria dell’immobile di via Gandhi, n. 6 e dalla società Mercato Ortofrutticolo agroalimentare di Modena SPA, e a seguito di rilascio di Certificato di conformità edilizia e agibilità PG
n. 165026, in data 26/11/2015, le superfici di vendita legittimate risultano le seguenti:
mq.: 2.115 per l’attività di vendita ingrosso e dettaglio,
mq.: 355 per l’attività di vendita esclusiva dei produttori agricoli”
2) nell'ultima pagina, il capoverso prima delle firme:

“Costituiscono allegati parti integranti della presente convenzione le planimetrie 2b e 5a di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 156/2015 di opere di adeguamento dell’immobile
ove ha sede l’attività della media struttura, con rappresentazione delle superfici di vendita
legittimate.”
viene sostituito con il seguente:
“Costituiscono allegati parti integranti della presente convenzione le planimetrie 2b e 5a di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 735/2014 di opere di adeguamento dell’immobile
ove ha sede l’attività della media struttura, con rappresentazione delle superfici di vendita
legittimate.”;
- di autorizzare pertanto il rinnovo della convenzione che in allegato costituisce parte integrante
della presente deliberazione con i n. 2 relativi allegati, per lo svolgimento dell’attività di vendita
all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, nell’immobile privato di via Ghandi, 6 a Modena,
di proprietà di Bietta srl, con la garanzia della presenza, negli orari di apertura alla vendita sia
all’ingrosso che al dettaglio, di produttori agricoli che pongano in vendita prodotti provenienti dalla
propria produzione, nella superficie sopra indicata, per la durata anni 6 (sei) dalla scadenza della
precedente convenzione e dunque fino al 7/8/2025;
- di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione interverranno i soggetti già indicati nella
precedente deliberazione n. 608/2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

