COMUNE DI MODENA
N. 378/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/07/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 378
TERRENI POSTI A MODENA IN LOCALITÀ MARZAGLIA - AMPLIAMENTO DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE GIÀ CONCESSO ALL'AERAUTODROMO MODENA S.P.A.
CON ATTO DEL 19/03/2007 REP. 114382/17649 - LINEE DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con atto in data 19/03/2007 Rep. 114382/17649 a ministero dr. Silvio Vezzi
notaio in Modena debitamente registrato e trascritto, il Comune di Modena ha concesso in diritto di
superficie alla Vintage s.r.l. un’area comunale con fabbricati sovrastanti, in parte da demolire,
destinata ad attrezzature generali, posta in Modena, Strada Pomposiana, località Marzaglia, estesa
circa mq. 277.733, per la durata di anni 55, con scadenza il 19/03/2062, per la costruzione e la
gestione di un impianto consistente in diverse piste di prova con annessi accessori, di cui al
progetto/studio di fattibilità elaborato dalla società Democenter, ritenuto di grande interesse per la
città in quanto importante polo di attrazione per una vasta parte di utenti e uno strumento al servizio
delle imprese per la promozione della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, nonché della
sicurezza sulle strade;
- che con atto a ministero notaio Silvio Vezzi in data 29/09/2008 Rep. 116762/18381, debitamente
registrato e trascritto, è stata stipulata tra il Comune di Modena e la Vintage s.r.l. la Convenzione
urbanistica – Piano Urbanistico Attuativo – Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Centro
Guida sicura” di Marzaglia;
- che con atto in data 23/12/2016, Rep. 66580/15477 a ministero dr. T. Vezzi notaio in Modena,
debitamente registrato e trascritto, il Comune di Modena ha concesso in diritto di superficie, quale
ampliamento, all’Aerautodromo Modena S.p.A. (già Vintage S.p.A.) un complesso di edifici,
denominato “Comunità Terapeutica di Marzaglia”, e un’area, posti in Via Pomposiana n. 253/2 loc.
Marzaglia, da utilizzare per la realizzazione del “Global Safety Academy”, quale Centro per la
sicurezza nell’uso dei mezzi e delle attrezzature per il commercio, industria e agricoltura, in
collaborazione con le associazioni di categoria;
Dato atto che il Comune di Modena è proprietario di ulteriori terreni limitrofi alle aree già
concesse in diritto di superficie all’Aerautodromo Modena S.p.A.;
Rilevato che con delibera del Consiglio Comunale n. 418 del 20/03/1990 è stato approvato il
nuovo schema di convenzione per la concessione all'Aero Club Modena del diritto di superficie
delle aree di proprietà comunale, poste a Marzaglia, per la costruzione di un nuovo aeroporto;
Dato atto:
- che l'Aerautodromo Modena S.p.A. ha manifestato, con note del 20/02/2019 e del 22/02/2019
acquisite agli atti comunali rispettivamente con prot. n. 54730 e 58208, la necessita' di sviluppare le
strutture ed in particolare la realizzazione di una seconda pista, allacciabile a quella esistente, da
dedicare principalmente alle attivita' delle Case costruttrici presenti nel territorio oltre allo sviluppo
delle attivita' MASA (Modena Automotive Smart Area);
- che tra le aree comunali indicate nella citata delibera consiliare n. 418/1990 risultano anche quelle
che sarebbero necessarie all'Aerautodromo Modena S.p.A. per la realizzazione della seconda pista;
Rilevato:
- che il quadro di riferimento programmatico in cui si inserisce la proposta progettuale dalla Società
Aerautodromo di Modena ha preso l’avvio dal Protocollo d'Intesa tra UNIMORE/Comune di

Modena/Maserati, dell'aprile 2017, per sviluppare attività didattiche di studio e di ricerca
denominato “Automotive Accademy Unimore”, nonché dal Protocollo d'Intesa tra Ministero
Infrastrutture e Trasporti/Comune di Modena/UNIMORE del maggio 2018 per attività didattiche di
studio e di ricerca per la guida autonoma e connessa e per la mobilità sostenibile denominato
“Modena Automotive Smart Area” successivamente modificato e ampliato nel maggio 2020 (in
occasione della manifestazione Motor Valley Fest) con l'inclusione del Ministero dell'Innovazione
tecnologica e del Digitale che pure lo ha sottoscritto ed infine il protocollo sottoscritto nel settembre
2018 fra UNIMORE/Comune di Modena/Fondazione Democenter;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, nell'ottobre 2017, ha inserito il progetto “Modena
Automotive Smart Area” quale unico caso di studio italiano nel report di AIPCR - World Road
Association ed in particolare come unicità per la ricerca e la sperimentazione in ambito urbano;
- che nel maggio 2018 è stata individuata, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, una precisa area urbana (Mercato Bestiame) da utilizzare come oggetto di studio
denominata “Model Area”;
- che nel settembre 2018 è stato sottoscritto da Unimore/Comune di Modena/Fondazione
Democenter un Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la promozione di "Modena Automotive Smart
Area" per valorizzare gli elementi strategici per l’innovazione in ambito automotive e contribuire
alla definizione di modelli di validazione tecnologica, standard, certificazioni e per la formazione a
partire alla forza della tradizione economica locale attraverso lo sviluppo dell'area urbana e lo
sviluppo dell'infrastruttura dell'aerautodromo locale, in quanto oggetto di studio e strumenti per la
sperimentazione di soluzioni innovative per la guida autonoma e connessa e per la mobilità
sostenibile. "L’implementazione di progetti, attraverso uno specifico piano di sviluppo e
coerentemente con gli obiettivi strategici individuati dalle Istituzioni Pubbliche, potrà essere
perseguita attraverso la promozione di forme di collaborazione pubblico/privata che prevedano, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ulteriore implementazione dell’area urbana (cosiddetta
“Model Area”) attraverso infrastrutture della connettività e reti di sensori IOT, l’ulteriore
implementazione dell’infrastruttura dell’aerautodromo, attraverso l’adeguamento della pista e
l’allestimento di un’area specifica per la smart city mediante una specifica Unità di Simulazione a
cura dell’UNIVERSITA’"
Rilevato inoltre:
- che la Società Aerautodromo Modena S.p.A. ha presentato uno studio di fattibilità del progetto di
ampliamento dell'Autodromo di Modena - Comparto Guida Sicura (acquisito agli atti del Settore
Pianificazione Territoriale al prot. 86057 del 25/03/2019), al fine di definire con gli Enti preposti
l'iter amministrativo da seguire e che a tal fine, in data 9 dicembre 2019, si è tenuta la seconda e
conclusiva seduta della Conferenza di Servizi preliminare istruttoria ex art. 14 comma 3 della
L.241/90;
- che i partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui sopra (Comune, Regione E.R., Provincia di
Modena e ARPAE) hanno condiviso che, stante la necessità di avviare la procedura di Valutazione
Impatto Ambientale, hanno stabilito che il procedimento più appropriato fosse il Procedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi della L.R. n. 4/2018, che consente di integrare e
coordinare tutte le procedure di Variante urbanistica e territoriale all'interno della stessa procedura
di V.I.A.;
- che i proponenti hanno consegnato alla Regione Emilia Romagna la documentazione per l'avvio
dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale / PAUR in data 15/05/2020 con Prot.RER. n.

365751;
Considerato:
- che il progetto sviluppa le potenzialità del comparto in funzione di un’evoluzione tecnico,
funzionale e imprenditoriale che va nella direzione di creare spazi innovativi nel mondo dei motori
cogliendo la vocazione di INNOVAZIONE – SVILUPPO GREEN – ECCELLENZA
TECNOLOGICA, SICUREZZA PER LE PERSONE E SICUREZZA INFORMATICA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA IN AMBITO URBANO che si inserisce perfettamente
all’interno della cosiddetta MotorValley, come completamento dei servizi e delle eccellenze del
territorio;
- che il progetto consentirà di sviluppare i filoni di attività legate alla Guida Autonoma, alla Guida
Connessa allo Sviluppo delle Auto Elettriche e ai Servizi alle più prestigiose case automobilistiche
del territorio (attraverso collaborazioni con le case di produzione Maserati, Lamborghini, Ferrari,
Ducati, Pininfarina) e delle molteplici imprese PMI del territorio e di potenziare questa
infrastruttura nell'essere un punto di riferimento nazionale per le start up e le Università, gli Istituti
di ricerca e le Istituzioni nazionali e internazionali di ricerca che si occupano dei servizi alle aziende
motoristiche nella direzione dell’evoluzione tecnologica sportiva più green e d’avanguardia
spingendo gli investimenti alla frontiera della ricerca sulla migliore qualità della vita in ambito
urbano;
- che l’ampliamento dell’autodromo di Modena sviluppa importanti sinergie del progetto
sperimentale MASA in partnership pubblico-privata per lo sviluppo della mobilità smart e della
guida autonoma dove la tradizione motoristica si fonde con l’innovazione automotive e con la
cultura digitale e le ICT. Le potenzialità del progetto si legano alla possibilità di sviluppo in
sicurezza di test, sperimentazioni e attività formative con studenti e lavoratori del tessuto
economico locale, nazionale ed internazionale, europeo in primo luogo, in adeguate infrastrutture
urbane ed extraurbane dotate di tutte le tecnologie necessarie, garantite unicamente in strutture
protette e all’avanguardia quali circuiti urbani come la Model Area e circuiti protetti e sicuri di pista
quale l'autodromo. Il progetto è pensato per potenziare l'attrattività di Modena in quanto primo
territorio e sistema economico e sociale dotato di un centro di riferimento per lo sviluppo del lavoro
e della ricerca garantendo a Modena e più in generale al territorio di mantenere quel primato che
ormai da oltre un secolo garantisce prospettiva alla tradizionale locale in termini di innovazione e
specializzazione;
- che il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo anello stradale che possa funzionare
autonomamente dall’anello esistente per lo sviluppo dei test motoristici delle aziende del territorio,
consentendo lo sviluppo dei più moderni standard tecnologici e sviluppando in varie declinazioni la
tematica della Guida autonoma e della guida elettrica, già oggi sempre maggiormente interessante
nel contesto dei servizi richiesti all’autodromo. Inoltre, lo sviluppo del secondo circuito,
collegandosi all’anello esistente, consentirà la creazione di un circuito che garantirà quell’appeal
sportivo all’autodromo di Modena che lo renderà tappa di eventi più prestigiosi;
Considerato che il Regolamento comunale per la concessione in diritto di superficie di aree
comunali prevede all'art. 4.7 : “L'Amministrazione può concedere aree in diritto di superficie a
terzi direttamente senza previa pubblicazione di avvisi (…) a favore di soggetti che richiedono di
ampliare su aree comunali attività di rilevante interesse per la Città, già esistenti su immobili
limitrofi”;
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione in diritto di superficie di aree

comunali, approvato con propria deliberazione n. 46/2014;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, 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 dare atto che il Comune di Modena è proprietario di alcuni terreni posti a Modena in località
Marzaglia, identificati all'Agenzia Entrate di Modena – Ufficio Provinciale territorio come segue:
CF, Foglio 167 particella 196,
CT, Foglio 117 particella 122,
CT, Foglio 132 particelle 86, 109, 120, 122
CT, Foglio 167 particelle 40, 81, 86, 88, 139;
- di prendere atto che la proposta progettuale della Società Aerautodromo Modena S.p.A.:
• sviluppa le potenzialità del comparto in funzione di un’evoluzione tecnico, funzionale e
imprenditoriale che va nella direzione di creare spazi innovativi nel mondo dei motori
cogliendo la vocazione di innovazione, sviluppo green e eccellenza tecnologica, che si
inserisce perfettamente all’interno della cosiddetta MotorValley, come completamento dei
servizi e delle eccellenze del nostro territorio;
• consentirà di sviluppare i filoni di attività legate alla Guida Autonoma, allo Sviluppo delle
Auto Elettriche e ai Servizi alle più prestigiose case automobilistiche del territorio
(attraverso collaborazioni con le case di produzione Maserati, Lamborghini, Ferrari, Ducati,
Pininfarina) e di far diventare questa infrastruttura un punto di riferimento nazionale per
quelle start up e quei dipartimenti universitari e della ricerca che si occupano dei servizi alle
aziende motoristiche nella direzione dell’evoluzione tecnologica sportiva più Green e
d’avanguardia;
• il progetto è sottoposto alla procedura di cui agli articoli da 15 a 21 della L.R. n. 4/2018 ,
procedimento unico che consente di attivare, in particolare, la variante urbanistica e il
rilascio del titolo edilizio titolo per l’esecuzione delle opere;
- di stabilire, per le motivazioni meglio indicate in premessa:
= che gli uffici sono autorizzati a fornire piena collaborazione per la definizione del progetto di
ampliamento per dotare il tessuto produttivo e alla filiera dell’innovazione una infrastruttura
indispensabile per la prova delle auto e sperimentazione guida autonoma;
= che ad esito positivo dell’istruttoria del progetto, la Giunta si impegna a sottoporre al Consiglio
comunale, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 48 del TUEELL, unitamente al parere sulla

variante urbanistica, l’estensione del diritto di superficie delle aree sopra indicate e in dettaglio:
= = che il diritto di superficie a favore dell'Aerautodromo Modena S.p.A., con sede in Modena,
quale ampliamento del diritto di superficie gia' concesso su aree limitrofe con atto pubblico in data
19/03/2007 Rep. 114382/17649 a ministero dr. Silvio Vezzi, notaio in Modena, si propone al
Consiglio comunale affinché venga costituito su parte delle aree sopra descritte per una superficie di
complessivi mq. 111.019 circa, come da planimetria allegata parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, da meglio precisarsi a seguito del frazionamento, ai sensi del citato art. 4.7
del Regolamento comunale per la concessione in diritto di superficie di aree comunali;
= = che il diritto di superficie a favore dell'Aerautodromo Modena S.p.A., quale ampliamento del
diritto di superficie gia' concesso con il suddetto atto del 2007, verrà proposto con la stessa durata
di scadenza e precisamente con scadenza il 19/03/2062;
= = che lo Schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie, contenente tutti i
patti e le condizioni, sarà proposto per l’approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale;
= = che, conseguentemente, si procederà a richiedere la modifica della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 418 del 20/03/1990 di approvazione dallo schema di convenzione per la concessione
all'Aero Club Modena del diritto di superficie delle aree comunali, poste a Marzaglia, per la
costruzione di un nuovo aeroporto, escludendo i terreni che invece saranno oggetto di ampliamento
del diritto di superficie a favore dell'Aerautodromo Modena S.p.A..

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di poter procedere in tempi brevi alla proposta di delibera al Consiglio Comunale per la
costituzione del diritto di superficie;
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

