COMUNE DI MODENA
N. 523/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 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

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 523
CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DEI LOCALI SITI A MODENA
NELL'IMMOBILE DI VIA CIRO MENOTTI N. 137

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Associazione “Auser”, operante nell’ambito sociale, ha disponibilità di uno
spazio, costituito da sette vani con accesso tramite corridoio interno e servizi igienici, di circa mq
235 complessivi, sito in via Ciro Menotti, all’interno del complesso immobiliare dell’ex mercato
ortofrutticolo, assegnatole in uso gratuito con concessione n. registro scritture private 1167 del
29.08.2005, della durata di dieci anni a decorrere dal 1.11.2004 e così fino al 31.10.2014 e
successivamente rinnovato con concessione n. repertorio 85093 del 23.06.2016 dal 1.01.2016 al
31.12.2019;
Considerato:
- che il concessionario, con comunicazione pervenuta in data 07.11.2019 (prot. 329638), ha
manifestato l’intenzione al rinnovo dei suddetti locali ed il Comune di Modena ha interesse a
rinnovare la suddetta concessione, viste le attività di volontariato e di solidarietà svolte
dall'Associazione “Auser”;
- che le concessioni precedenti prevedevano che in caso di rinnovo, scaduta l’iniziale durata
decennale, il contratto potesse essere rinnovato e mantenuto gratuito a fronte dell’impegno del
concessionario a farsi carico della custodia e pulizia dei bagni aperti al pubblico, comprese la
piccola manutenzione ed i consumi delle utenze;
- che il concessionario si rende disponibile a continuare a mantenere i servizi igienici aperti al
pubblico, in particolare alle associazioni presenti nelle sedi attigue, prendendosi in carico le utenze
relative;
- che, in considerazione dell’impegno assunto dal concessionario a mantenere i servizi igienici
aperti al pubblico ed in particolare ai fruitori del complesso edilizio ex Moi, che non hanno a
disposizione servizi igienici di pertinenza ed accollandosi ogni spesa di gestione (pulizia, utenze e
manutenzione ordinaria) e delle relative utenze, il Comune concedente valuta equo, in accordo con
il concessionario, mantenere la gratuità per tutta la durata del nuovo contratto di concessione;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare i locali in oggetto per l’esercizio delle
proprie attività statutarie e l’interesse del Comune concedente al proseguimento dell’attività da esso
svolta, le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di concessione in uso degli stessi per 6
(sei) anni, rinnovabili, a far tempo dal 01/10/2020 fino al 30/09/2026;
- che il concessionario ha mantenuto l’utilizzo degli spazi in oggetto e pertanto gli effetti giuridici
del rinnovo decorrono senza soluzione di continuità dal 31.12.2019 fino alla decorrenza della
presente concessione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il conferimento di incarico di posizione organizzativa all'arch. Tiziano Magnani da
parte del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali prot. n. 324901 del
4.11.2019 e il conferimento di delega di funzioni prot. n. 324943 del 4.11.2019 e prot. n. 369512 del
12/12/2019;
Visto il parere favorevole del 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 T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL.;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli articoli 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere all’Associazione “Auser” l’immobile sito in Modena, via C. Menotti n. 137, da
considerarsi bene demaniale dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12,
del Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, identificato catastalmente al fg. 125 mappale 148 parte ed
esteso per circa mq 247, comprensivo di sette vani, un corridoio, i servizi igienici e ripostiglio,
meglio evidenziato nella planimetria allegata in giallo, che sarà destinato dal concessionario come
sede associativa per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e gestiti per quanto riguarda i
servizi igienici a favore di tutti i frequentatori del complesso immobiliare;
- di dare atto che la concessione avrà durata di 6 anni con decorrenza dal 1 ottobre 2020 e scadenza
il 30 settembre 2026 ed è prevista l'assegnazione a titolo gratuito in considerazione dell’impegno
assunto dal concessionario a mantenere i servizi igienici aperti al pubblico accollandosi ogni spesa
di gestione;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto,
compete all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente
Responsabile del Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o
impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

