COMUNE DI MODENA
N. 246/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/05/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:35 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. 246
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO
EDIFICATORIO N. 376/2017, DENOMINATO "TRE CASE" - ZONA ELEMENTARE N.
1750 AREA 03, STRADA VICINALE TRE CASE, LOCALITA' SAN DONNINO (MO),
IDENTIFICAZIONE
CATASTALE:
FOGLIO
266,
MAPPALI:
275-276.
AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione
regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno
identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale
(PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al
Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5,
della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 21
dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ha abrogato e
sostituito integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio
1998 n. 19, e ha previsto all'art. 3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento
della pianificazione urbanistica vigente, ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori
per l'avvio del relativo processo e per la sua conclusione;
- che il Comune di Modena ha avviato l’elaborazione della variante generale diretta al rinnovo
complessivo degli strumenti di pianificazione e all’approvazione del PUG, secondo quanto previsto
dall’art. 3 della L.R. 24/2017 ;
- che in particolare, l’articolo 3 della Legge Urbanistica Regionale, per i Comuni (tra questi, il
Comune di Modena) dotati degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 20/2000,
prevede un periodo transitorio, funzionale alla elaborazione e alla approvazione del Piano
Urbanistico generale (PUG), periodo che si articola in due fasi: una prima fase di tre anni, che si
concluderà il 1 gennaio 2021, entro la quale dovrà essere formalmente avviato l'iter di adozione del
nuovo strumento; una seconda fase di due anni, che si concluderà il 01 gennaio 2023, entro la quale
il Piano Urbanistico generale (PUG) dovrà essere approvato;
- che nel corso del periodo transitorio durante il quale i Comuni sono chiamati a predisporre e
approvare il Piano Urbanistico generale (PUG), oltre alla ordinaria possibilità di portare ad
esecuzione una parte della pianificazione vigente, la L.R. 24/2017 consente ai Comuni di
individuare una parte delle previsioni del piano vigente da attuare con percorsi procedurali più
celeri, cioè attraverso la stipula di accordi operativi, ovvero il rilascio di permessi di costruire
convenzionati, in quanto prioritari rispetto alle esigenze della comunità;
- che l'art. 4, comma 2, della nuova Legge Regionale, recita: "Allo scopo di selezionare una parte
delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1, “il Consiglio
Comunale assume un'apposita Delibera di Indirizzo con la quale stabilisce...i criteri di priorità, i
requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di
accordo operativo avanzate dai soggetti interessati”;

- che, inoltre, il comma 3, dell'art. 4, per assicurare l'imparzialità e trasparenza delle scelte operate
dalla delibera di indirizzo, prescrive, ai Comuni che intendano avvalersi di tale disciplina speciale,
di pubblicare preventivamente un Avviso Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse dei
privati;
- che l'obiettivo primario individuato e perseguito dall'articolata disciplina definita dall'articolo 4
della Legge Regionale 24/2017 è, per molti versi, analogo a quello perseguito attraverso le misure
di salvaguardia: evitare che l’attuazione di strumenti in essere, ma prossimi al superamento per
effetto della nuova pianificazione (nel nostro caso, per effetto di una nuova pianificazione derivante
da una nuova disciplina legislativa) possa vanificare, quantomeno parzialmente, gli obiettivi da
questa individuati;
Premesso inoltre:
- che l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per l'attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti, prevede durante il periodo transitorio, che entro il termine perentorio
per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) (3 anni a
decorrere dal 1 gennaio 2018) possano "essere adottati i seguenti atti e può essere completato il
procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della
presente legge: a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di
adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali; b) i piani attuativi
dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante...; c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di
iniziativa pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000; d) i
Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
(Norme in materia di riqualificazione urbana); e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di
approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica";
- che la circolare regionale prot. PG/2018/179478 del 14/3/2018, ha dettato le “prime indicazioni
operative della nuova legge urbanistica”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2018 avente ad oggetto:
"Ricognizione e sospensione temporanea dell'efficacia e dell'esecuzione di provvedimenti, di
Accordi e di Convenzioni non sottoscritte in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 21
quater Legge 241/1990, in relazione all'entrata in vigore della nuova "disciplina regionale sulla
tutela e l'uso del territorio" (Legge Regionale n.24/2017 pubblicata sul BURERT n.340 in data 21
dicembre 2017)";
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato l'“Avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 4,
comma 3 legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
territorio" , funzionale all'acquisizione di proposte per la gestione attuativa, attraverso accordi
operativi, degli strumenti urbanistici vigenti”
Visto:
- che in data 10/08/2017, è pervenuta richiesta di autorizzazione alla formazione e alla
presentazione di un piano urbanistico attuativo (PUA): piano particolareggiato di iniziativa privata,
ai sensi degli artt. 5.8 e 32.0 e seguenti del Testo Coordinato delle Norme di Piano Strutturale
Comunale (PSC) Piano Operativo Comunale (POC) Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), da
parte della Società Estense Costruzioni Srl, con sede a Modena, Via Valdrighi,101, CF:

03545700365, nella persona del legale rappresentante;
- che l'area oggetto d'intervento è identificata catastalmente al foglio 266 mappali: 275-276, sita in
Modena, Strada Vicinale Tre Case, Località San Donnino (MO), avente una superficie di
mq.10.380,00;
- che tale richiesta è stata acquisita al protocollo generale del Comune al n.122594 del 10/08/2017 e
al numero progressivo piani n. 376/2017;
Dato atto:
- che la Società Estense Costruzioni srl, ha presentato per la sopracitata area, in quanto rientrante tra
quelle oggetto di ricognizione, una Manifestazione di interesse ai sensi dell'Avviso Pubblico
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2018 e che la stessa è stata acquisita agli
atti del settore al prot.n. 141620 del 14/09/2018 e integrata con prot. 142394 del 17/09/2018, scheda
n. 17;
- che pertanto è stata volontà dell’Amministrazione Comunale raccogliere, attraverso l’Avviso
Pubblico, manifestazioni di interesse che possano configurare, a partire da quanto previsto dalla
pianificazione vigente, un quadro di interventi per il periodo transitorio che consenta di renderla
maggiormente coerente sia con il perseguimento degli obiettivi di rigenerazione dell'esistente e di
contenimento del consumo di suolo indicati dalla nuova LUR, sia con gli indirizzi fissati
dall'Amministrazione comunale, sia con il tenore e l’allocazione degli investimenti attuati e in corso
sulla base della stessa;
Dato atto inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 17/12/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Delibera di indirizzo, Volume I, di cui all'articolo 4,
comma 3 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 con la quale il Comune di Modena ha
stabilito i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse
pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate da soggetti interessati;
Considerato:
- che la suddetta Manifestazione di interesse presentata dalla Società Estense Costruzioni srl, è stata
istruita con esito positivo e con le seguenti prescrizioni: "L'intervento viene proposto nel rispetto
degli standard normativi e regolamentari vigenti, con una certa attenzione a prestazioni ambientali
ed energetiche degli edifici (si propongono edifici in legno). Si riconosce la necessità di
autorizzazione paesaggistica in relazione alla prossimità del torrente Nizzola. Pur confermando
l'istanza attualmente in istruttoria, si ritiene che l'intervento debba inserirsi e relazionarsi col
contesto con una maggiore attenzione in riferimento all'inserimento paesaggistico. In particolare si
ritiene che le tipologie proposte non risultino particolarmente congrue col paesaggio agricolo
circostante e debbano essere riviste secondo modelli o assetti dei nuclei rurali. Infine si ritiene di
approfondire un adeguato progetto del verde che risolva i margini con l'agricolo";
- che a seguito dell'esito positivo con prescrizioni, la Società Estense Costruzioni srl, con prot.n.
47146 del 17/02/2020 ha integrato l'Autorizzazione alla formazione e presentazione del piano
particolareggiato di iniziativa privata n. 376, conformandolo alle prescrizioni di cui all'Allegato A ,
Scheda 17, della Delibera di Indirizzo n. 92/2018;
Dato atto:

- che il Piano Regolatore Generale (PRG) Vigente individua l’area suddetta alla Tavola 4.32 della
cartografia integrata PSC POC RUE; II – ambiti urbani consolidati; b – Aree di consolidamento di
zone residenziali e miste (PSC);
- che il Regolamento urbanistico edilizio stabilisce che la deliberazione di autorizzazione alla
formazione e alla presentazione del PUA accerta perimetro e assetto proprietario del piano, effettua
una ricognizione dei vincoli di PRG e delle opere e infrastrutture pubbliche previste negli strumenti
di programmazione comunali, evidenzia eventuali criticità in materia idraulica e di rumore, fornisce
altresì le indicazioni di massima sul sistema dei collegamenti carrabili e ciclo – pedonali e la loro
integrazione con la viabilità esistente;
- che tutti gli elementi richiesti sono contenuti nella Proposta del Responsabile del Procedimento;
- che il perimetro dell’Area 03 della Zona Elementare 1750, è identificato catastalmente al foglio
266 mappali: 275,276, per complessivi mq. 10.380,00 di superficie fondiaria e che i richiedenti,
rappresentano l'intera compagine proprietaria;
- che, comunque, così come consentito del Regolamento urbanistico edilizio, per la presentazione
della richiesta di autorizzazione alla formazione e presentazione del PUA non è necessario il
concorso solidale di tutti i proprietari, ma che, tuttavia, la presente deliberazione, una volta
esecutiva, sarà comunicata a tutti i proprietari ricompresi nel piano;
Valutato:
- che la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria da cedere gratuitamente
all'Amministrazione Comunale (strade, parcheggi pubblici, pedonale, ciclabile, ecc ecc), meglio
disciplinata da apposita convenzione urbanistica, resterà a carico del soggetto attuatore e aventi
causa. In fase di istruttoria del Piano urbanistico attuativo e redazione della convenzione
urbanistica, potrà essere valutata l'eventuale riduzione dei parcheggi pubblici e la loro
monetizzazione; le risorse che si renderanno disponibili verranno utilizzate per la
manutenzione/miglioramento dei parcheggi pubblici esistenti nei dintorni del comparto;
- che in fase di predisposizione degli elaborati del PUA e dei titoli edilizi si preveda la realizzazione
della viabilità privata di distribuzione interna tramite l'utilizzo di materiali e sottofondi
semipermeabili drenanti ed ecocompatibili, evitando l'utilizzo delle pavimentazioni stradali
ordinarie in asfalto impermeabile;
Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile del Procedimento che, in
allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione e ritenuto di condividerla ad
approvarla;
Visti, altresì, in particolare l'elaborato tecnico - scheda di identificazione dell'area – n.
376/2017 “TRE CASE ” anch'esso parte integrante e sostanziale della proposta di provvedimento di
cui sopra;
Richiamati la L.R. 20/2000, la L.R. 24/2017 ed il Testo coordinato delle norme di PSC POC
RUE;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali,

prot. n. 313445 del 23/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Michele Tropea, Dirigente
Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Ing.
Maria Sergio con l'atto di delega prot. n. 326722 del 04/11/2019, nei confronti del Dirigente
Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, ing. Michele Tropea;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, 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 Pianificazione e
sostenibilità urbana, Ing. Maria Sergio, 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
1) di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
proposta motivata di provvedimento predisposta dal Responsabile del Procedimento, relativa al
comparto edificatorio denominato “TRE CASE” n. 376/2017, posto in Modena, Strada Vicinale Tre
Case, Località San Donnino, comprendente altresì la scheda di identificazione dell'area, che in
allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di autorizzare il legale rappresentante della Società Estense Costruzioni Srl., con sede in Modena,
Via Valdrighi,101, CF: 03545700365, alla formazione e alla presentazione del Piano
Particolareggiato di iniziativa privata, denominato “TRE CASE” n. 376/2017, sull’intero comparto
sito in Modena, Strada Tre Case, ricompreso nell’Ambito II- Ambiti urbani Consolidati, b- aree di
consolidamento di zone residenziali e miste (PSC), zona elementare n.1750, Area 03 ;
3) di dare atto che il piano attuativo medesimo dovrà essere presentato nel rispetto delle prescrizioni
del PRG vigente e delle relative norme di attuazione (delibera di indirizzo n. 92/1018), oltre a
quanto prescritto nella proposta motivata del Responsabile del procedimento che, allegata alla
presente, forma parte integrante del presente atto;
4) di stabilire che il termine entro il quale il piano attuativo deve essere presentato è di anni 1 (uno)
a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
5) di stabilire che il piano attuativo dovrà essere presentato, unitamente allo schema di convenzione
contenente gli elementi previsti dal Testo coordinato di norme di PSC POC RUE, secondo lo
schema tipo in uso presso il Comune di Modena, allegato alla Procedura interna approvata con
determinazione dirigenziale n. 258 del 22/04/2008;

6) di stabilire che il soggetto autorizzato alla presentazione del PUA potrà richiedere una proroga
del termine di cui sopra, entro e non oltre un anno dalla data della presente deliberazione e per una
sola volta, a condizione che non siano intervenute modificazioni agli strumenti di pianificazione
urbanistica, tali da rendere l’autorizzazione oggetto del presente atto non più conforme a detti
strumenti.
7) di stabilire che in fase di predisposizione e istruttoria del Piano urbanistico attuativo e di
redazione della convenzione urbanistica, si proceda alla riduzione in misura non inferiore al 50%
dei posti dei nuovi parcheggi pubblici attualmente previsti nello Studio progettuale presentato e alla
loro monetizzazione, destinando le risorse alla manutenzione delle urbanizzazioni già esistenti nei
pressi dell'intervento;
8) di stabilire che la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria da cedere gratuitamente
all'Amministrazione Comunale (strade, parcheggi pubblici, pedonale, ciclabile, ecc ecc), meglio
disciplinata da apposita convenzione urbanistica, resterà a carico del soggetto attuatore ed aventi
causa;
9) di stabilire che la normativa tecnica di attuazione del piano attuativo disciplini in maniera
dettagliata le modalità di progettazione dei singoli fabbricati, per esempio attraverso abachi dei
materiali e dei tipi edilizi utilizzabili, al fine di conseguire un risultato architettonico complessivo
organico e coerente del nuovi insediamento;
10) di stabilire che in fase di attuazione edilizia si preveda la realizzazione della viabilità privata di
distribuzione interna tramite l'utilizzo di materiali e sottofondi semipermeabili drenanti ed
ecocompatibili;
11) di stabilire che si prevedano dei sistemi per il controllo, la sicurezza e la chiusura notturna del
percorso carraio e pedonale privato previsto sul margine meridionale del comparto;
12) di dare atto, in ogni caso, che è fatta salva la facoltà del Comune, ad avvenuta presentazione del
piano urbanistico attuativo, completo di tutti i relativi elaborati e a fronte dunque di uno stato di
fatto e di progetto puntualmente e precisamente definiti, di fissare ulteriori e diverse prescrizioni
alla progettazione, rispetto a quelle già contenute nella presente autorizzazione.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere nei termini previsti dalla L.R. 24/2017 alla formazione, presentazione
e approvazione del piano in oggetto.
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

