COMUNE DI MODENA
N. 298/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/06/2020
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 13:20 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

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi e Bortolamasi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 298
CONCESSIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLO STADIO A. BRAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario del complesso sportivo Stadio A. Braglia, bene
patrimoniale indisponibile;
- che a seguito della propria deliberazione n. 109 del 21.03.2018, è stata avviata apposita indagine
conoscitiva rivolta a soggetti singoli o raggruppati interessati a rappresentare la città di Modena in
un Campionato ufficiale FIGC/LND per la stagione sportiva 2018-2019 raccogliendo la tradizione
sportiva ultracentenaria del Modena Football Club;
- che entro il termine per la presentazione delle proposte, fissato per il giorno 24.04.2018 alle ore
13.00, sono pervenute tre proposte in busta chiusa;
- che con determinazione dirigenziale n. 741/2018 sono stati nominati i componenti della
Commissione incaricata di valutare i progetti pervenuti;
- che il Sindaco di Modena, dopo avere visionato le risultanze della Commissione di esperti
sopracitata, espresse nei verbali acquisiti al prot. 71388 del 2018, ha comunicato ufficialmente, con
lettera prot. n. 73159 del 19 maggio 2018, che il soggetto più meritevole nel percorso di fondazione
del Modena F.c. era la società Pro Modena SSDARL, C.F. - P.I. 94194040369;
- che la Pro Modena SSDARL, già in occasione dell'indagine conoscitiva, ha chiesto al Comune di
Modena l'utilizzo dello Stadio A. Braglia per la stagione 2018/2019;
- che la Pro Modena SSDARL ha variato la propria denominazione sociale divenendo MODENA
F.C. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, abbreviabile
in “MODENA F.C. 2018 S.S.D. A R.L.”, come risulta da atto del Notaio dott. Aldo Barbati Rep. n.
43547/14149, in data 11.06.2018;
- che la variazione della denominazione è stata recepita dal Comune di Modena con determinazione
dirigenziale n. 1102/2018;
- che “MODENA F.C. 2018 S.S.D. A R.L.” nella stagione sportiva 2018/19 ha usufruito dello
Stadio Braglia per la propria attività sportiva e ciò in forza della concessione per l'utilizzo
temporaneo dello Stadio A. Braglia stipulato in data 14 giugno 2018 secondo lo schema approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 274/2018, e tenuto conto di quanto previsto con
determinazione dirigenziale n. 1102/2018;
- che “MODENA F.C. 2018 S.S.D. A R.L.” ha variato la propria denominazione in Modena F.C.
2018 S.r.l.;
- che “Modena F.C. 2018 S.r.l. ” nella stagione sportiva 2019/20 ha usufruito dello Stadio Braglia
per la propria attività sportiva e ciò in forza della concessione per l'utilizzo temporaneo dello Stadio
A. Braglia stipulato in data 2 luglio 2019 secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 380/2019;
- che la concessione di cui sopra ha scadenza il 30 giugno 2020;

Vista la richiesta di "Modena F.C. 2018 S.r.l.” di poter utilizzare lo Stadio A. Braglia anche
per la stagione sportiva 2020/2021 al fine di esercitare le attività calcistiche proprie della società nel
prossimo campionato;
Considerato:
- che, mentre erano in corso gli studi di sostenibilità economica per una nuova concessione
pluriennale relativa alla gestione dello Stadio da affidare mediante procedura pubblica, si sono
aperti nuovi scenari conseguenti all'emergenza sanitaria causata dal Covid - 19;
- che l'emergenza causata dal cosiddetto Coronavirus ha creato non pochi problemi organizzativi e
determinato un clima di incertezza sia per le pubbliche amministrazioni che per gli operatori
economici che tutt'ora perdura;
- che in particolare sono state sospese tutte le manifestazioni sportive e i campionati e gli
allenamenti hanno subito un lungo periodo di sospensione;
- che a tutt'oggi sono escluse le manifestazioni sportive con presenza di pubblico e sono incerti le
modalità e i tempi della loro ripresa;
- che questa situazione ha determinato una profonda crisi economica tale da rendere improbabile la
partecipazione di operatori economici a una nuova procedura di gara che riguardi la gestione di un
impianto a rilevanza economica come lo Stadio, destinato principalmente alle partite di calcio di
squadre che disputano il campionato di calcio FIGC lega Pro che può ospitare oltre 20.000,00
persone in condizioni ordinarie;
- che lo Stadio A. Braglia è utilizzato principalmente da Modena F.C. 2018 S.r.l. che disputa il
campionato di serie C della FIGC;
- che risulta opportuno garantire a Modena F.C. 2018 S.r.l. l'utilizzo temporaneo dello Stadio A.
Braglia per l'annata sportiva 2020/21 anche al fine di consentire alla Società l'iscrizione al prossimo
campionato pur non avendo certezza circa l'evolversi della situazione epidemiologica;
- che la concessione in scadenza al 30 giugno 2020 è avvenuta fino ad ora nel pieno rispetto dei
patti contrattuali;
Ritenuto pertanto di concedere l'utilizzo temporaneo dello Stadio A. Braglia” a “Modena
F.C. 2018 S.r.l.” C.F. 94194040369 per il periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 secondo lo
schema di concessione allegato, che prevede, tra l'altro, a carico di “Modena F.C. 2018 S.r.l.:
- la corresponsione di un canone a favore dell'Amministrazione Comunale di Euro 20.000,00 oltre
ad oneri iva;
- la manutenzione del terreno di gioco del campo principale e del campo "Zelocchi";
- la pulizia e sanificazione, la custodia e la manutenzione ordinaria degli spazi ad uso ufficio, delle
sale hospitality, dei magazzini, dei locali bar e ristoranti, della palestra e annessi servizi, degli
spogliatoi e degli spazi annessi (sala massaggi, spogliatoi arbitri, stanza dirigenti, lavanderia,
magazzino abbigliamento), del tunnel che porta in campo;

Dato atto che la concessione prevede, a garanzia degli impegni assunti, la consegna
all’Amministrazione Comunale nel momento della sottoscrizione dell'atto, di una garanzia
definitiva sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di € 150.000,00;
Richiamate:
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 31.5.2017 “Norme per la promozione e
sviluppo delle attività motorie e sportive”;
- la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 9.4.2015 che disciplina, tra l'altro, l'assegnazione
temporanea di impianti sportivi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport. Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, 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 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 l'utilizzo temporaneo dello Stadio A. Braglia” a “Modena F.C. 2018 S.r.l.” C.F.
94194040369 per il periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021;
- di approvare lo schema di concessione per l'utilizzo temporaneo dello Stadio A. Braglia” regolante
il rapporto contrattuale che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di accertare a titolo di canone d'uso l'importo complessivo di € 24.400,00 nel modo seguente:
= per € 12.200,00, Iva compresa, al cap. 2044 “Proventi dei Centri Sportivi: canone Stadio Braglia”,
codice piano dei conti finanziario 3.1.2.1.6 “Proventi da impianti sportivi” del Piano Esecutivo di
Gestione 2020;
= per € 12.200,00, Iva compresa, al cap. 2044 “Proventi dei Centri Sportivi: canone Stadio Braglia”,
codice piano dei conti finanziario 3.1.2.1.6 “Proventi da impianti sportivi” del Piano Esecutivo di
Gestione 2021;
- di dare atto:
= che la gestione relativa al contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto, compete al
Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città e che alla stipula dello stesso interviene la
Dirigente Responsabile del Settore o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di
assenza o impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Direttore Generale o altro Dirigente da

quest’ultimo incaricato;
= che in fase di sottoscrizione contrattuale la Dirigente incaricata della stipula potrà apportate
eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo approvato
ed allegato al presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di stipulare il rapporto contrattuale entro il 1 luglio 2020;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

