COMUNE DI MODENA
N. 402/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/07/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 10:30 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Cavazza, Luca', Bosi
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 402
PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE, RELATIVO ALLA "AZIENDA AGRICOLA
HOMBRE S.R.L." - VIA CORLETTO SUD 320, IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
FOGLIO 194, MAPPALI: 55-60, SUBALTERNI 9/10/11/12/13 - AUTORIZZAZIONE ALLA
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 30/06/2020, è pervenuta richiesta di autorizzazione alla formazione e alla
presentazione di un Piano di Sviluppo aziendale (PSA), ai sensi degli artt. 17.10 e 17.10 bis, fatto
salvo altri, del Testo Coordinato delle Norme di Piano Strutturale Comunale (PSC) Piano Operativo
Comunale (POC) Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), da parte della Società Azienda
Hombre S.r.l. con sede a Modena, Strada Corletto sud, 320, Modena, CF/IVA: 01295570368, nella
persona del legale rappresentante;
- che l'area oggetto d'intervento è identificata catastalmente al foglio 194 mappali 55 e 60 l'attuale
centro aziendale ha una superficie di mq 71.514, l'ampliamento proposto del nuovo centro
aziendale identificato anche al Foglio 194 mappali 55, 60 , 37 parte, 40 parte, 41 parte, 63 parte, 94
parte, 274 parte, 276 parte è di mq 167.804 sita in Modena, Strada Corletto sud, 320;
- che l'intervento prevede la demolizione di fabbricati esistenti per circa mq 12.000 e la
ricostruzione di 6.000 mq all'interno dell'attuale centro aziendale di realizzazione di nuove
costruzioni per mq 43.000 da realizzare dentro al nuovo centro aziendale;
- che la complessiva estensione dell'azienda agricola dalle risultanze della relazione agronomica
risponde a una estensione complessiva pari a circa 264 ettari, di cui circa 205 ettari di proprietà,
situati principalmente nel territorio del Comune di Modena e 59 ettari affitto (come riportato nella
Relazione Urbanistica e proposta di provvedimento allegata);
- che tale richiesta è stata acquisita al protocollo generale del Comune al n. 162359 del 30/06/2020
e registrata nel gestionale dei piani particolareggiati con il n. 380/2020;
Visto:
- che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente individua l’area suddetta alla Tavola 2.s 2B del
PSC e nella cartografia integrata di PSC POC RUE alle tavole 4.17 - 4.18 – 4.23 e 4.24 e la
ricomprende nell'Ambito VIII – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola-Tipo a) normale;
- che la deliberazione di autorizzazione alla formazione e alla presentazione del PSA è tesa ad
accertare il perimetro e assetto proprietario del piano, a effettuare una ricognizione dei vincoli di
PRG e delle opere e infrastrutture pubbliche eventualmente previste negli strumenti di
programmazione comunali, ad evidenziare eventuali criticità in materia idraulica e di rumore,
fornendo altresì le indicazioni di massima sul sistema dei collegamenti carrabili, ed eventuali ciclo
– pedonali, e la loro integrazione con la viabilità esistente;
- che tutti gli elementi richiesti per un corretto inquadramento dell'intervento sono contenuti nella
Proposta del Responsabile del Procedimento;
Preso atto:
- che il perimetro dell’Area d'intervento per la proposta di ampliamento dell'attuale centro
aziendale, è identificato catastalmente come sopra premesso per complessivi mq. 71.514 di
superficie di area agricola e che i richiedenti, rappresentano l'intera compagine proprietaria;

Vista la Relazione Urbanistica e proposta di provvedimento allegata 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 – Relazione Descrittiva e relativo Allegato alla
stessa – n. 380 “Azienda Agricola Hombre Srl” contenuto nella Relazione Urbanistica e proposta di
provvedimento di cui sopra;
Richiamati:
- l’art. 35 della legge regionale n. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto
non in contrasto con sopraggiunte norme;
- l'art. 17.1, 17.4 e 17.10 /17.10 bis del Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 07/11/2019 e s.m.;
- gli articoli 12.0 e seguenti del testo coordinato delle norme di PSC POC RUE, per quanto
eventualmente occorrenti, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di cessione e/o compensazione
finanziaria delle aree per dotazioni territoriali;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente Edilizia Privata e
Attività produttive, arch. Roberto Bolondi, 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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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 relazione urbanistica e proposta motivata di provvedimento predisposta dal
Responsabile del Procedimento, relativa al comparto edificatorio denominato “Azienda Agricola
HOMBRE Srl.” n. 380, posto in Modena, Strada Corletto sud, 320 comprendente altresì la scheda
di identificazione dell'area, che in allegato costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
- di autorizzare il legale rappresentante dell'Azienda Agricola HOMBRE Srl, con sede in Modena,
Strada Corletto sud, 320 CF/IVA: 01295570368, alla formazione e alla presentazione del Piano di
Sviluppo Aziendale, denominato “Azienda Agricola HOMBRE Srl” n. 380, sull’intero compendio
agricolo come sopra identificato sito in Modena, ricompreso nell’Ambito VIII – Ambiti ad alta
vocazione produttiva agricola-a-normale;

- di dare atto che il piano attuativo medesimo dovrà essere presentato nel rispetto delle prescrizioni
del PRG vigente, ovvero PSC/POC/RUE vigente oltre che di quanto prescritto nella proposta
motivata del Responsabile del procedimento che, allegata alla presente, forma parte integrante del
presente atto;
- di stabilire altresì:
- che il termine entro il quale il piano attuativo (PSA) deve essere presentato è di anni 1 (uno) a
decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- che il piano attuativo (PSA) dovrà essere presentato, unitamente allo schema di convenzione
contenente gli elementi previsti dalle normativa del Testo coordinato di norme di PSC POC RUE e
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;
- che il soggetto autorizzato alla presentazione del PSA 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;
- di dare atto, in ogni caso, che è fatta salva la facoltà del Comune, ad avvenuta presentazione del
piano di sviluppo aziendale, 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
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

