COMUNE DI MODENA
N. 27/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 02/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno due del mese di luglio ( 02/07/2020 ) alle ore 14:50,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono
svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
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Manicardi Stefano
Moretti Barbara

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Assente

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Presente in aula consiliare

Luca' Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 27
DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 53
COMMA 5 DELLA L. R.24/2017- PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "TRATTO DI PISTA
CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI
GANACETO E APPALTO DI SOLIERA (MO)" CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO
OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MODENA.
Relatore: Assessora Filippi
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OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli

32:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini,
Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti,
Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi,
Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Risulta assente il consigliere Tripi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
““IL CONSIGLIO 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 propria 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 L.R. 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 24
dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", norma che abroga e
sostituisce integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio
1998 n. 19, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo transitorio;
Dato atto:
- che in data 01/01/2018, è entrata in vigore la L.R. n. 24/2017 sulla Tutela ed Uso del territorio, a
seguito di pubblicazione sul BURERT n. 340/2017;
- che in particolare, il Capo V della citata legge “Approvazione delle opere pubbliche e di interesse
pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti” disciplina, all’art. 53, comma 1,
lettera a), il procedimento unico per “opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di
interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comune”;
- che l’articolo 53, al comma 2, specifica altresì che “L’approvazione del progetto delle opere e
interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: a) di acquisire
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente; b)
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di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo
o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione
territoriale vigente; c) di conseguire per le opere pubbliche e , nei casi previsti dalla legge, per le
opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera”.
Visto:
- che il Comune di Modena ha promosso lo svolgimento del Procedimento Unico ai sensi dell'art.
53 della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica in variante al
Piano Operativo Comunale vigente;
- che il Progetto sopracitato è stato acquisito agli atti del Settore al prot. 349303/2019, fasc.
13/2019, class. 06,01, ed ha come obiettivo il completamento del collegamento ciclabile tra il
centro abitato della Frazione Ganaceto nel Comune di Modena (Modena) e la frazione di Appalto
nel Comune di Soliera (Modena), in coerenza con gli indirizzi del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS), che rappresenta lo strumento di pianificazione del sistema della mobilità,
conformemente a quanto previsto dalla normativa europea;
- che nelle strategie ed azioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26/03/2019, vi è lo sviluppo infrastrutturale per
aumentare la copertura territoriale e garantire la massima riconnessione dei percorsi: Ciclovie,
collegamenti con le Frazioni (vedi Tav. 3.3 – Tav. 3.4 “Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto”
dell'allegato 3 “Elaborati grafici di Piano” della deliberazione di Giunta Comunale 151/2019:
PUMS 2030 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – Modena). In tali elaborati è proposto il
percorso ciclopedonale oggetto del presente procedimento;
- che il tratto di pista ciclabile (sviluppo metri 480) di collegamento tra il centro abitato della
Frazione di Ganaceto nel Comune di Modena (Modena) e la frazione di Appalto nel Comune di
Soliera (Modena) è un intervento la cui realizzazione rientra nel Programma Operativo della
Regione Emilia-Romagna (POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020), che definisce la strategia e gli
interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
- che il progetto propone il prosieguo dell'attuale ciclabile fino all'intersezione con Strada Morello,
in prossimità del confine con il Comune di Soliera (Località Appalto di Soliera); Il tratto di pista
ciclabile esistente è posizionato in affiancamento (lato Est) con Via Nazionale per Carpi (Strada
Provinciale 413) e termina in prossimità dell'intersezione con Stradello Masetti;
- che la proposta progettuale non è prevista negli strumenti urbanistici comunali vigenti, pertanto il
presente procedimento, ai sensi dell'art. 53 Legge Regionale 24/2017 “Procedimento Unico –
Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico” costituisce variante al Piano Operativo
Comunale (POC) per l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere
e la dichiarazione di pubblica utilità e pertanto il progetto contiene un allegato in cui sono elencate
le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i
registri catastali;
Dato atto:
- che in data 27/11/2019, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Emilia-Romagna
telematico (BURERT) n. 387 del 27/11/2019 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto definitivo
sopracitato e contestualmente con comunicazione prot. 350613 del 27/11/2019, al fine di acquisire
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari per l'approvazione del progetto sopracitata, è stata indetta la Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90- Forma semplificata, modalità
asincrona;
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- che gli elaborati di progetto e della Variante al Piano Operativo Comunale (POC), nonchè l'avviso
di deposito, sono stati depositati e pubblicati digitalmente all'Albo Pretorio on-line (Atti del
Comune di Modena), sito istituzionale del Comune di Modena, sito liberamente consultabile e
visionabili per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 27/11/2019 e che nelle medesime date, sono
stati altresì depositati presso il Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, Via San Cataldo
16, Modena;
- che con comunicazione prot. 349872/2019 è stato notificato al proprietario delle aree interessate
dalla realizzazione dell'opera pubblica, l'avviso del deposito del progetto definitivo e l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, la Provincia di Modena, ha richiesto
documentazione integrativa, con nota prot. 357399/2019 e con nota prot. 370079 del 12/12/2019, e
che successivamente con nota prot. 30702 del 03/02/2020 è stata trasmessa alla Conferenza di
servizi la documentazione integrativa richiesta (Rapporto Ambientale preliminare e integrazioni in
merito al tema viabilistico);
- che ai fini dello svolgimento del procedimento, gli elaborati progettuali trasmessi agli Enti ed
oggetto di approvazione sono così di seguito elencati :
A) Progetto definitivo:
A01 – Relazione tecnica e Quadro Economico
A02 – Computo metrico estimativo
A03 – Cartografia di inquadramento
A04 – Planimetria Generale – Stato di fatto
A05 - Planimetria Generale – Stato di progetto
A06 – Sezione Tipo
A07 – Piano Particellare d'Esproprio
A08 – documentazione fotografica
B) Variante al Piano Regolatore:
B01 - Relazione illustrativa Variante al Piano Operativo Comunale (POC)
Tav. 3.1A: Tavola del territorio comunale interessata dal POC redatta su base catastale, in
scala 1:10.000 e relativa legenda (POC)
Tav 4.01: Tavola del territorio comunale interessato dal RUE coordinato con PSC-POCRUE redatta su base catastale, in scala 1:5.000 e relativa legenda (RUE)
Tav. 2.s1A: Tavola dell'intero territorio comunale redatta su base catastale, in scala 1:10.000
e relativa legenda (PSC)
B02 VAS Rapporto preliminare;
Risposta ai chiarimenti della Provincia.
Dato atto inoltre:
- che i decreti legge rispettivamente del 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e del 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) ai
rispettivi articoli: 103 e 37, hanno stabilito una sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data fino al 15 maggio
2020;
- che, con comunicazione prot. 114422/2020, alla luce di quanto suddetto, i termini del
procedimento sono stati prorogati sino al 10/07/2020;
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Visto:
- che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
- che ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto, sono stati acquisiti i seguenti pareri e i nulla osta
necessari all'approvazione del progetto definitivo, da parte delle Amministrazioni come di seguito
elencati:
Arpae, prot.n.72610/2020, parere favorevole;
Soprintendenza, prot.n. 86437/2020, parere favorevole con prescrizioni;
Ausl, prot.n.77041/2020, parere favorevole;
HERA, prot.n.148631/2020, favorevole con prescrizioni;
Militari, prot.n.26117/2020, nulla osta;
Comune di Soliera prot. n. 154203/2020 parer favorevole;
- che, con atto del Presidente n. 61 del 17/06/20202, la Provincia di Modena non ha formulato
riserve ed osservazioni al progetto in esame e alla relativa variante urbanistica ed ha approvato
l’istruttoria prot. 17157 del 15/06/2020 contenente anche il parere tecnico inerente la Valutazione
ambientale;
- che, sempre con il medesimo sopracitato atto, la Provincia di Modena, ha espresso parere motivato
positivo in riferimento alla Valsat, ritenendo che il progetto e la connessa variante non debbano
comportare successivi approfondimenti tecnici ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto
possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;
- che in data 08/06/2020 con prot. 143994 è stato richiesto il parere al Quartiere n. 4 “San Faustino,
Madonnina, Quattro Ville”, reso favorevole nella seduta del 17/06/2020.
Valutato che all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, si è constatata sia la presenza di
espliciti pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari, sia l'assenza di
evidenziazione di esigenze istruttorie ulteriori per quanto attiene i profili inerenti la variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica: "Tratto di
pista ciclabile di collegamento tra il centro della frazione di Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)",
come prospettate dagli elaborati sottoposti alla attenzione della Conferenza di servizi;
Considerato:
- che, alla luce di quanto sopra, si riconosce una unanime valutazione, in ordine alla sussistenza di
un primario e prioritario interesse pubblico all'attuazione dell’intervento dell'opera pubblica "Tratto
di pista ciclabile di collegamento tra il centro della frazione di Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)"
con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Modena;
- che l'intervento in oggetto riveste un rilevante interesse pubblico in quanto permette la
realizzazione di un tratto di pista ciclabile (sviluppo metri 480) di collegamento tra il centro abitato
della Frazione di Ganaceto nel Comune di Modena (Modena) e la frazione di Appalto nel Comune
di Soliera (Modena), intervento la cui realizzazione rientra nel Programma Operativo della Regione
Emilia-Romagna (POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020), che definisce la strategia e gli
interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
- che la suddetta opere pubblica è prevista negli strumenti di programmazione vigenti (Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo Elenco Annuale) e associata all'intervento 2017122-00 avente codice CUP D97H17001190004;
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, l'espressione della posizione
definitiva degli Enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta
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variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
Su proposta della Giunta Comunale e visti:
- il TU n. 267/2000 e s.m. e i.
- la Legge 241/1990 e s. m. e i.
- la L.R. 20/2000 e s. m. e i.
- la L.R. 24/2017 e s. m. e i.
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città,
Ing. Nabil El Ahmadiè, prot. 323977 del 04/11/2019, con il quale delega l'Arch. Ascari Alessio –
Dirigente Responsabile del Servizio prevenzione e protezione a svolgere le attività in esso indicate
dal 1/11/2019 fino al 31/10/2022;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio prevenzione e protezione
arch. Alessio Ascari, 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. relativamente al procedimento di approvazione del
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU);
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della
città, Ing. Nabil El Ahmadiè, 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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 30/06/2020;
Delibera
per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di dichiarare la sussistenza di prioritario interesse pubblico all'approvazione del progetto
definitivo di opera pubblica "Tratto di pista ciclabile di collegamento tra il centro della frazione di
Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)" con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC)
del Comune di Modena;
2) di dare atto che nel corso della Conferenza di servizi si è constatata sia la presenza di espliciti
pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari, sia l'assenza di evidenziazione di
esigenze istruttorie ulteriori per quanto attiene i profili inerenti la variazione degli strumenti
urbanistici vigenti e l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica: "Tratto di pista
ciclabile di collegamento tra il centro della frazione di Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)",con
effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Modena, come prospettate
dagli elaborati sottoposti alla attenzione della Conferenza di servizi;
3) di dare atto:
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= che con decreto del Presidente n. 61 del 17/06/20202 la Provincia di Modena non ha formulato
riserve ed osservazioni al progetto in esame e alla relativa variante urbanistica ed ha approvato
l’istruttoria (prot. 17157 del 15/06/2020) contenente anche il parere tecnico inerente la Valutazione
ambientale;
= che sempre con il medesimo sopracitato atto, la Provincia di Modena, ha espresso parere motivato
positivo in riferimento alla Valsat, ritenendo che il progetto e la connessa variante non debbano
comportare successivi approfondimenti tecnici ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto
possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;
4) di esprimere determinazione favorevole e positiva, ai sensi dell'art. 53, comma 5, della L.R.
24/2017 all'approvazione del Progetto definitivo di opera pubblica: "Tratto di pista ciclabile di
collegamento tra il centro della frazione di Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)" con effetto di
variante al Piano operativo Comunale vigente;
5) di approvare, per le finalità di cui ai precedenti e successivi punti del presente deliberato e le
finalità di cui al procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R 24/2017, gli elaborati del progetto
sopracitato, costituenti allegato e parte integrante della presente deliberazione e così di seguito
elencati:
A) Progetto definitivo:
A01 – Relazione tecnica e Quadro Economico
A02 – Computo metrico estimativo
A03 – Cartografia di inquadramento
A04 – Planimetria Generale – Stato di fatto
A05 - Planimetria Generale – Stato di progetto
A06 – Sezione Tipo
A07 – Piano Particellare d'Esproprio
A08 – documentazione fotografica
B) Variante al Piano Regolatore:
B01 - Relazione illustrativa Variante al Piano Operativo Comunale (POC)
Tav. 3.1A: Tavola del territorio comunale interessata dal POC redatta su base catastale, in
scala 1:10.000 e relativa legenda (POC)
Tav 4.01: Tavola del territorio comunale interessato dal RUE coordinato con PSC-POCRUE redatta su base catastale, in scala 1:5.000 e relativa legenda (RUE)
Tav. 2.s1A: Tavola dell'intero territorio comunale redatta su base catastale, in scala 1:10.000
e relativa legenda (PSC)
B02 VAS Rapporto preliminare;
Risposta ai chiarimenti della Provincia;
6) di dare atto che l'approvazione del Progetto definitivo di cui sopra, comporta l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, indifferibilità ed
urgenza delle stesse;
7) di dare mandato al Settore Pianificazione e sostenibilità urbana di allineare la cartografia del
Piano Urbanistico vigente agli elaborati del presente procedimento.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di concludere il procedimento di approvazione
dell'opera, come da art. 53 Legge Regionale 24/2017 e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
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Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 32: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Venturelli ed il
Sindaco Muzzarelli.
Risulta assente il consigliere Tripi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA RILASCIATA AI SENSI
DELL'ART. 53 COMMA 5 DELLA L. R.24/2017- PROCEDIMENTO UNICO PER
L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "TRATTO DI PISTA
CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI GANACETO E
APPALTO DI SOLIERA (MO)" CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO
COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MODENA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1857/2020, 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.;

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA RILASCIATA AI SENSI
DELL'ART. 53 COMMA 5 DELLA L. R.24/2017- PROCEDIMENTO UNICO PER
L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "TRATTO DI PISTA
CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI GANACETO E
APPALTO DI SOLIERA (MO)" CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO
COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MODENA.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1857/2020.

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA RILASCIATA AI SENSI
DELL'ART. 53 COMMA 5 DELLA L. R.24/2017- PROCEDIMENTO UNICO PER
L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "TRATTO DI
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI
GANACETO E APPALTO DI SOLIERA (MO)" CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO
OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MODENA.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1857/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA RILASCIATA AI SENSI
DELL'ART. 53 COMMA 5 DELLA L. R.24/2017- PROCEDIMENTO UNICO PER
L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "TRATTO DI
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI
GANACETO E APPALTO DI SOLIERA (MO)" CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO
OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MODENA.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1857/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 27 del 02/07/2020
OGGETTO : DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA
RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 5 DELLA L.
R.24/2017- PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "TRATTO DI PISTA
CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE
DI GANACETO E APPALTO DI SOLIERA (MO)" CON EFFETTO DI
VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE
DI MODENA.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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