COMUNE DI MODENA
N. 433/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/08/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 14:00 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 in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MELONCELLI VALERIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 433
COSTITUZIONE SERVITÙ A TITOLO ONEROSO PER LA POSA ED IL
MANTENIMENTO DI UN CONDOTTO FOGNARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"NUOVA ROTATORIA E RETI TECNOLOGICHE SU VIA PER SPILAMBERTO E VIA
CONFINE - VARIAZIONE TRACCIATO RETI" SU AREA COMUNALE NEL COMUNE
DI VIGNOLA A FAVORE DELLA DITTA CONFINE COSTRUZIONI SRL APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario del terreno quale tratto dell'ex Tornacanale del Canale S.
Pietro nel Comune di Vignola che nel corso degli anni risulta dismesso;
- che il suddetto immobile costituisce un relitto idraulico tombato ed estinto facente parte del
tornacanale annesso all'ex opificio Cartiera di Brodano ai fini della restituzione delle acque al
Canale di San Pietro in corrispondenza di Via Confine nel Comune di Vignola;
- che con propria deliberazione n. 499 del 12/06/2001 il suddetto tratto dell'ex Tornacanale del
Canale S. Pietro è stato sdemanializzato e in parte ceduto ai privati confinanti;
Rilevato:
- che sono in corso di realizzazione i lavori nel Comune di Vignola relativi al progetto denominato
“Nuova rotatoria e reti tecnologiche su Via per Spilamberto e Via Confine. Variante tracciato reti”
che comportano anche lo spostamento delle reti delle acque nere e meteoriche;
- che i lavori del nuovo tracciato interessano anche parte dell'area di sedime di proprietà comunale
di un tratto del suddetto ex Tornacanale del Canale di S. Pietro, identificata all'Agenzia Entrate del
Comune di Vignola al Catasto Terreni, Foglio 3 mappale 317;
Dato atto che in data del 5/6/2020 è pervenuta a mezzo PEC la richiesta, acquisita agli atti
comunale con prot. 143666/2020, per la costituzione della servitù per la posa ed il mantenimento di
un condotto fognario nell'ambito del progetto “Nuova rotatoria e reti tecnologiche su Via per
Spilamberto e Via Confine” nel Comune di Vignola a favore del soggetto attuatore dei lavori la
società Confine Costruzioni Srl (Società Unipersonale);
Viste:
- la nota del Consorzio della Bonifica Burana del 30/03/2020, acquisto agli atti comunali con prot.
n. 84660 del 31/0372020, con la quale:
•

•

viene confermato che il suddetto tratto ex Tornacanale del Canale di S. Pietro, identificato
all'Agenzia Entrate del Comune di Vignola al Catasto Terreni, Foglio 3 mappale 317, è un
relitto di canale demaniale estinto, non funzionale e privo di occorrenze di natura irrigua;
comunica il nulla osta all'utilizzo del relitto idraulico nei modi e gli usi che il Comune riterrà
opportuno in quanto non sussiste alcun vincolo idraulico da parte del Consorzio medesimo;

- la nota di Hera SpA inviata al Comune di Vignola in data 15/04/2020, quale nulla osta alla
variante nel tracciato delle reti fognarie in area comunale come sopra identificata nell'ambito del
progetto sopra richiamato;
Dato atto che il competente Collegio dei Periti dell'Ufficio Patrimonio ha quantificato in
€/mq. 5,53, per complessivi € 4.451,65 la costituzione della servitù in oggetto, come da Verbale di
stima (Fascicolo n. 4143) del 1° luglio 2020 prot. 163689;

Ritenuto necessario procedere con la costituzione a titolo oneroso della servitù di reti per
acque nere e meteoriche sull'area comunale come sopra identificata, il cui tracciato è meglio
evidenziato (retinatura) nella planimetria allegata parte integrante e sostanziale al presente atto, e a
favore della ditta Confine Costruzioni Srl (Società Unipersonale), quale soggetto attuatore del
progetto “Nuova rotatoria e reti tecnologiche su Via per Spilamberto e Via Confine” nel Comune di
Vignola;
Visto l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto legge 69/2013, modificato dall’articolo 7,
comma 5, del decreto legge 78 del 2015, che prevede l’obbligo per gli enti territoriali di destinare in
via prioritaria all'estinzione anticipata dei mutui, e quindi alla riduzione del proprio indebitamento,
la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare
disponibile e la restante parte a spese di investimento (secondo quanto stabilito dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228);
Ritenuto, pertanto, necessario accantonare la quota del 10% da destinare all'estinzione
anticipata dei mutui;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano
Magnani, 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 l'art. 24 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente in base al quale in caso di
assenza dal servizio del Dirigente di Settore il visto di congruità non è richiesto;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni meglio precisate in premessa, la costituzione della servitù di reti
per acque nere e meteoriche sull'area di sedime di proprietà comunale del tratto del ex Tornacanale
del Canale di S. Pietro, identificata all'Agenzia Entrate del Comune di Vignola al Catasto Terreni,
Foglio 3 mappale 317 (parte), a favore della ditta Confine Costruzioni Srl (Società Unipersonale),
quale soggetto attuatore per la realizzazione del progetto “Nuova rotatoria e reti tecnologiche su
Via per Spilamberto e Via Confine – Variante tracciato reti fognarie” nel Comune di Vignola,
precisamente:

•

la fascia da asservire ha una lunghezza di ml. 230 e una larghezza di mt. 3,50, di cui mt.
1,50 condotta (area centrale) e mt. 1 per parte l'area di rispetto (area laterale), per
complessivi mq. 805, il cui tracciato è meglio evidenziato (retinatura) nella planimetria
allegata parte integrante e sostanziale al presente atto.

- di stabilire che la costituzione della servitù di reti per acque nere e meteoriche di cui sopra avviene
a titolo oneroso al prezzo complessivo di € 4.451,65.
- di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà:
= ad approvare lo Schema di atto di costituzione della servitù di reti per acque nere e meteoriche
contenente i patti e le condizioni;
= ad assumere l'accertamento di € 4.451,65 al cap. 4450/0 “Proventi per l'alienazione di immobili
e fabbricati (somme incassate prima del rogito o nell'anno di stipula del rogito) del PEG triennale
anno 2020, Pdc 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti reali” da riscuotere dalla società Confine
Costruzioni Srl (Società Unipersonale), al momento della stipula dell'atto di costituzione della
servitù. (Codice ALI-2020-007-00)
= ad accantonare l'importo di € 445,16 per la quota del 10% da destinare all'estinzione anticipata
dei mutui, calcolata sull’importo accertato di € 4.451,65, che trova copertura al Cap. 21654/0 del
PEG 2020, INT-2020-146-00, Politica/Programma 19404-Politiche patrimoniali, codice ALI-2020007-00;
- di stabilire che la gestione del procedimento relativamente ai contratti in oggetto, ai sensi dell’art.
74 dello Statuto, compete al Servizio Patrimonio e Tributi e che alla stipula del relativo atto
pubblico interverrà il Capo Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce.

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

MELONCELLI VALERIA

