COMUNE DI MODENA
N. 144/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

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:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 144
CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO FEDERCACCIA MODENESE DELL'AREA DI
VIA BELLARIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 26.11.2003, repertorio n. 21054/4050 le Parti sono addivenute alla stipulazione
dell'atto di costituzione del diritto di superficie di un'area presso via Orsa Maggiore di circa 2.612
mq, a favore del Circolo Federcaccia Modenese, identificata catastalmente al foglio 248 mappale
240 per la realizzazione della sede delle proprie attività associative, con scadenza il 26.11.2033;
- che con propria deliberazione n. 200 del 05.04.2005 veniva disposta la concessione temporanea
alla Federazione Italiana Caccia della circostante area comunale posta in Modena in via Bellaria,
facente parte dell’ex-podere Sant’Antonio, per l’espletamento delle proprie attività statutarie
cinofilo-venatorie, formalizzata con atto di concessione sottoscritto il 26.04.2005 rep. 1119 avente
decorrenza di due anni, automaticamente rinnovabili per altri due;
- che la Federazione Italiana Caccia, su richiesta della Provincia di Modena, con lettera in data
03.02.2006 aveva chiesto che la suddetta concessione venisse rinnovata ogni 7 anni anziché due,
come disposto dall’art. 45, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994 che espressamente prevede:
“i campi addestramento cani come anche le zone addestramento cani sono istituiti per la durata di
sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità";
- che con determinazione del Dirigente n. 100 del 01.03.2006, veniva modificato l'art. 1 del
contratto di concessione Rep. n. 1119 del 26.04.2005, nel senso che la suddetta concessione si
intendeva rinnovata per la durata di sette anni decorrenti dal 01.01.2006 al 31.12.2012, come da atto
di modifica del 06/03/2006 registro scritture private 1287, registrato a Modena l'8/3/2006 n. 3610/3;
- che in data 13/04/2012 è pervenuta al Servizio Patrimonio la richiesta, prot. n. 42227, di rinnovare
il suddetto contratto di concessione;
- che il 06/02/2013 il Sindaco di Modena, vista la domanda presentata in data 28/12/2012
dall'Associazione "Circolo Federcaccia Modenese", ha disposto la sua iscrizione nell'elenco
Comunale delle Forme Associative e che detto Circolo subentra alla “Federazione Italiana Caccia”
nella suddetta concessione;
- che pertanto è stata assegnata in uso l’area al “Circolo Federcaccia Modenese” con atto
sottoscritto in data 04/04/2013 rep. 84371 con decorrenza dal 01/04/2013 e scadenza il 31/03/2020;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare l’area per l’esercizio delle proprie
attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di concessione in uso dell’area
in oggetto per sette anni, a far tempo dal 01.04.2020 fino al 31.03.2027;
Dato atto:
- che il canone annuale di concessione è ridotto, ai sensi dell’art 8 del Regolamento comunale per la
disciplina della concessione dei beni immobili a terzi, dell'80% e pertanto ammonta a € 3.910,00;
- che il “Circolo Federcaccia Modenese” risulta iscritto nell'Elenco Comunale delle forme
associative ai fini dell'importo del canone di concessione di cui all'art. 8 del Regolamento per la
disciplina della concessione di beni immobili a terzi;
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 della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 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 in uso per sette anni dal 01.04.2020 fino al 31.03.2027 al “Circolo Federcaccia
Modenese” l'area sita a Modena in Via Bellaria, che il concessionario utilizzerà per l’esercizio delle
proprie attività statutarie cinofilo-venatorie;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:
= che il canone annuale ridotto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina della
concessione dei beni immobili a terzi, dell'80% ammonta ad € 3.910,00 fuori dal campo di
applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/1972;
= che il suddetto canone annuo di € 3.910,00 sarà aggiornato annualmente a far tempo dal
01/04/2021 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 canone annuo, relativo al periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2027, al Capitolo 3180
"Fitti reali di terreni" da riscuotere dal “Circolo Federcaccia Modenese” nel seguente modo:
€ 3.910,00 al Cap. 3180 del Bilancio 2020;
€ 3.910,00 al Cap. 3180 del Bilancio 2021;
€ 3.910,00 al Cap. 3180 del Bilancio 2022;

- di dare atto che per gli anni dal 2023 e seguenti l'entrata annua di € 3.910,00 sarà prevista in sede
di approvazione dei relativi Bilanci.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di sottoscrivere la concessione entro il termine di decorrenza;
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

