COMUNE DI MODENA
N. 264/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/06/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

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 Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 264
AREA NUOVA ESTENSE - VACIGLIO - Z.E. 30 AREA 04 - APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERMINE DI N.
80 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DELLA PROPOSTA DI
RISERVARE AL COMUNE DI MODENA N. 23 ALLOGGI DA DESTINARE A PROGETTI
SPECIALI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 756 del 14.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l'Accordo ex art. 18 della L.R. n. 20/2000, stipulato con scrittura privata autenticata
in data 06.06.2011 al rep. n. 83936/2011, a ministero dr. Pompeo Nuzzolo, Segretario Generale del
Comune di Modena, regolarmente registrato;
- che, in recepimento dell'Accordo sopra citato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del
15.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante al Piano Operativo Comunale
(POC) e al Regolamento urbanistico edilizio (RUE);
- che, sempre in attuazione del suddetto Accordo, con deliberazione di Giunta comunale n. 543 del
04.11.2014 è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata, prot. n. 1838/2012,
denominato "Area Nuova Estense - Vaciglio", e la relativa convenzione urbanistica, stipulata con
rogito a ministero notaio dr. Paolo Vincenzi, Rep. n. 275278/43516 del 08.04.2016, registrata a
Carpi il 04.05.2016, al n. 2967 serie 1T, trascritta a Modena, il 04.05.2016, ai nn.7281-7282 R.P.;
- che, a seguito di fusione mediante incorporazione della società “La Corte Estense S.r.l”, firmataria
dell'Accordo di Pianificazione sopra citato, in data 25.08.2016 la Società incorporante “Modena
Estense S.p.a.” ha manifestato l'intenzione di modificare il Piano Particolareggiato di iniziativa
privata n. 1838/2012, al fine di darvi attuazione;
- che, con prot. n. 2466/2016, la società Modena Estense S.p.A. ha presentato la Variante al Piano
Particolareggiato di iniziativa privata di cui sopra, manifestando l’intenzione di attuare, oltre agli
interventi di edilizia convenzionata, anche interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi del
D.M. 22 aprile 2008;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 278/2018, immediatamente esecutiva, è stata
approvata la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata di cui sopra, nonché l’atto
integrativo alla convenzione urbanistica Rep. n. 275278/43516, stipulato in data 26.07.2018, con
rogito Rep. n. 281405/47384, a ministero notaio dr. Paolo Vincenzi, registrato a Carpi il 07.08.2018,
al n. 6334, e trascritto a Modena in data 07.08.2018, ai nn. 16290 – 16291 R.P.;
Visto il Regolamento per l’edilizia convenzionata e agevolata, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2018 e successive specificazioni, approvate con delibera di
Giunta comunale n. 275/2019;
Considerato:
- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 18.07.2018, sono state approvate le
Convenzioni da stipulare per la concessione del diritto di superficie sui terreni edificabili di
proprietà comunale oggetto del succitato Piano particolareggiato per la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale sociale, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, e di interventi di edilizia
convenzionata;

- che in data 07.03.2019 è stata stipulata la convenzione per la concessione del diritto di superficie
di aree edificabili di proprietà del Comune di Modena per la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale sociale ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, Rep. n. 282990, a ministero notaio dr. Paolo
Vincenzi, regolarmente registrata e trascritta;
- che, alla stipula della convenzione sopra richiamata, la società concessionaria Modena Estense
S.p.A. ha provveduto al pagamento al saldo della somma complessiva di € 671.798,50, dovuta al
Comune di Modena a titolo di corrispettivo per la concessione del diritto di superficie.
Considerato inoltre:
- che, la Società “Modena Estense S.p.a.” ha ritirato in data 27.03.2019 i Permessi di costruire n.
3101/2018 e n. 3107/2018, relativi alla realizzazione di complessivi n. 124 alloggi di edilizia
residenziale sociale, in corso di realizzazione;
- che gli interventi edilizi, destinati al Social Housing in locazione a termine agevolata per 15 anni,
sono dotati di spazi condivisi, denominati Servizi Integrativi all’Abitare (S.I.A.), destinati ai
residenti, ma anche aperti ai non residenti allo scopo di favorire la creazione di reti sociali e rapporti
di condivisione;
- che occorre procedere con la definizione di un progetto sociale e con l’individuazione dei
conduttori degli alloggi sulla base dei requisiti previsti dalla convenzione sopra richiamata;
Considerato infine:
- che, come previsto dalla convenzione per la concessione del diritto di superficie richiamata, la
società Modena Estense S.p.A. in data 05.12.2019 con prot. n. 360617/2020 ha proposto in
locazione al Comune di Modena n. 12 alloggi da gestire attraverso il servizio Agenzia Casa;
- che, l’Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa del Comune di
Modena, con nota prot. n. 25867 del 27.01.2020, ha manifestato la volontà di partecipare al progetto
di housing sociale mediante la co-progettazione con diversi soggetti del Terzo Settore, selezionati a
seguito di un avviso pubblico, di ulteriori n. 11 alloggi da destinare a progettazioni sociali rivolti a
categorie socialmente fragili;
- che, successivamente, sono stati definiti gli alloggi da destinare ai progetti sociali, in accordo con
l'Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa del Comune di
Modena;
- che il suddetto Assessorato procederà a dare corso alle procedure di progettazione con il gestore
selezionato tramite avviso pubblico;
- che, sulla base delle progettazioni realizzate, l'Amministrazione comunale procederà ad assegnare
gli immobili indicati ai soggetti protagonisti del percorso di co-progettazione che realizzeranno le
attività e gli interventi;
- che Modena Estense S.p.A., in data 23.03.2020, ha presentato una proposta, prot. n. 80800/2020,
per complessivi n. 23 alloggi da concedere in locazione al Comune di Modena (Agenzia Casa), le
cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato 1;

Dato atto:
- che, su un totale di n. 124 alloggi che saranno edificati nell'area compresa tra Strada Vaciglio e
Strada Morane, la società concessionaria Modena Estense S.p.A. ha presentato in data 29.05.2020,
prot. n. 138313, una proposta di progetto sociale con avviso per l’assegnazione in locazione a
termine di complessivi n. 80 alloggi, tramite la formazione di due elenchi finalizzati alla
assegnazione in locazione di n. 50 alloggi riservati a soggetti appartenenti a particolari categorie di
persone in condizioni di fragilità (Elenco A) e di n. 30 alloggi (Elenco B) di Edilizia Residenziale
Sociale (ERS);
- che, dei restanti n. 44 alloggi, n. 23 alloggi sono stati riservati, come sopra indicato, al Comune di
Modena per propri interventi sociali e n. 21 alloggi il concessionario intende destinarli a interventi
diretti con soggetti quali Università, cooperative sociali ecc.;
Accertato che il concessionario, mediante il soggetto di cui si avvarrà per la selezione dei
conduttori degli alloggi, procederà con modalità che assicurino la trasparenza e l’evidenza pubblica
delle procedure secondo quanto previsto dal Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018.
Visto l’Avviso pubblico per la formazione di due elenchi per l’assegnazione in locazione a
termine di n. 80 alloggi di edilizia residenziale sociale presentato dalla Società Modena Estense
S.p.A., con sede a Carpi (MO), Via Carlo Pisacane, 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n.
351596 REA - C.F. e P.I. 03025260369, per la selezione dei conduttori degli interventi edilizi di
“SOCIAL HOUSING” destinati alla locazione a termine per 15 anni, allegato 2 al presente atto,
unitamente al modulo di manifestazione di interesse (prot. 138313 del 29.05.2020), quale sua parte
integrante e sostanziale;
Richiamato il Regolamento per l’edilizia convenzionata e agevolata, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2018 e successive specificazioni, approvate
con delibera di Giunta comunale n. 275/2019;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 18.07.2018;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto
dell'Ente, prot. 313445 del 23.10.2019 e dell'atto di delega prot. n. 326722 del 4.11.2019 della
Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;
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 espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli 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 approvare la proposta relativa agli alloggi riservati al Comune di Modena formulata con nota
prot. n. 80800 del 23.03.2020, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato 1;
- di approvare l’Avviso pubblico per la formazione di due elenchi per l’assegnazione in locazione a
termine di n. 80 alloggi di edilizia residenziale sociale presentato dalla Società Modena Estense
S.p.A., con sede a Carpi (MO), Via Carlo Pisacane, 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n.
351596 REA - C.F. e P.I. 03025260369, per la selezione dei conduttori degli interventi edilizi di
“SOCIAL HOUSING” destinati alla locazione a termine per 15 anni, allegato 2 al presente
unitamente al modulo di manifestazione di interesse (prot. 138313 del 29.05.2020), quale sua parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'Amministrazione provvederà alla vigilanza sulle procedure di assegnazione,
tramite l'esercizio dei controlli, anche a campione, così come previsto dal Regolamento per
l’edilizia convenzionata e agevolata richiamato in premessa;
- di dare atto che l'Avviso pubblico approvato con la presente delibera verrà pubblicato anche sul
sito istituzionale del Comune di Modena, in modo tale da garantirne la massima diffusione e la
libera accessibilità.

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

