COMUNE DI MODENA
N. 239/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/05/2020
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 13:30 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. 239
CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ L'ANGOLO DI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN LOCALITÀ S.MARTINO DI MUGNANO, VIA
MARTINIANA N. 376

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la Comunità L'Angolo ha la disponibilità di un complesso di fabbricati di proprietà comunale
posti in località S. Martino di Mugnano, via Martiniana n. 376, già assegnati in uso gratuito con
propria deliberazione n. 566 del 05/03/1985, per effetto del contratto di comodato sottoscritto con
atto n. registro scritture private 187 del 16/06/2000,con scadenza il 14/02/2020;
- che gli immobili A e B, evidenziati nella planimetria allegata, necessitavano di interventi di messa
a norma sia per carenze impiantistiche e strutturali, come da progetto esecutivo per l’adeguamento
normativo igienico impiantistico, da realizzarsi con contributo della Regione Emilia Romagna,
approvato con propria deliberazione n. 341 del 31.3.1999, che sono stati effettuati;
- che è stato rilevato un grave difetto strutturale dell’edificio C per cui con progetto edilizio n.
837/2000 è stato abbattuto e ricostruito, per essere adibito a lavanderia e laboratorio artigianale;
- che con lettera del 24/01/2020 (prot. 25849/2020) la Comunità L'Angolo chiedeva di rinnovare
l’assegnazione in uso gratuito e comunicava di voler continuare l’utilizzo degli immobili in oggetto
per l’attività di prevenzione, recupero e reinserimento di persone tossicodipendenti;
- che permanendo quindi l’esigenza del concessionario di utilizzare questi immobili per le proprie
attività di prevenzione, recupero e reinserimento di persone tossicodipendenti e per tutti gli altri
scopi sociali previsti a statuto, le parti si accordano per la sottoscrizione di una concessione in uso
gratuito degli immobili in oggetto per 9 (nove) anni, rinnovabili, a decorrere dal 01/06/2020 e così
fino al 31/05/2029;
- che, nelle more delle verifiche degli immobili, in vista del rinnovo il concessionario ha mantenuto
l’utilizzo degli spazi in oggetto senza soluzioni di continuità dal 14/02/2020 fino alla decorrenza
della presente concessione;
- che l’assegnazione in uso è a titolo gratuito in considerazione dell’attività prevista dallo Statuto
della Comunità L’Angolo inerente a prevenzione, recupero e reinserimento, anche lavorativo, di
persone tossicodipendenti, ai sensi della normativa vigente in materia e del disposto dell’art. 8 del
Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi;
Dato atto che l'assegnazione è a titolo gratuito in base a quanto previsto dall’art. 8 del
Regolamento per la concessione di immobili e in considerazione delle finalità dell’associazione in
materia di tossicodipendenza e pubblica assistenza;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. 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 degi artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione;
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 assegnare in uso gratuito all’Associazione Comunità L’Angolo i fabbricati di proprietà
comunale siti in località S.Martino di Mugnano, via Martiniana n. 376, identificati all'Agenzia del
Territorio al foglio 256, mappali 82-83-84 e un'area identificata al mappale 81;
- di dare atto che la concessione ha la durata di 9 anni, rinnovabili, a decorrere dal 01/06/2020 e così
fino al 31/05/2029;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deilberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
di dare atto che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto,
compete all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente
Responsabile dell'Ufficio 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

