COMUNE DI MODENA
N. 532/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/09/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 09:00 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi, Baracchi
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 532
POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 ASSE 4 - AZIONE 4.6.4 TRATTO DI PISTA
CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI
GANACETO E APPALTO DI SOLIERA (MO) - CUP D97H17001190004 - APPROVAZIONE
SPESA PER ESPROPRI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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 dell'opera pubblica
ad oggetto “POR FESR Emilia Romagna 2014/2020 Asse 4 – Azione 4.6.4 – Tratto di pista
ciclabile di collegamento tra il centro della Frazione di Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)” in
variante al Piano Operativo Comunale vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2020 con la quale è stata
dichiarata la sussistenza di prioritario interesse pubblico all'approvazione del progetto definitivo
dell'opera in oggetto sopra citata con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) del
Comune di Modena;
Dato atto:
- che con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 27/2020 è stato approvato il Progetto
definitivo dell'opera pubblica di che trattasi;
- che l'approvazione del suddetto progetto definitivo ha comportato l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità e urgenza
delle stesse;
- che la suddetta opera pubblica è prevista negli strumenti di programmazione vigenti
(Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo Elenco Annuale) e
associata all'intervento 2017-122-00 avente codice CUP D97H17001190004;
- 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;
Dato atto che, in considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene necessario ora approvare
la spesa complessiva di Euro 76.942,95 necessaria per l'acquisizione delle aree di proprietà privata e
indennizzi per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Dato atto inoltre:
- che il quadro economico dell'opera approvata non indica l'importo delle spese necessarie per
l'esproprio in quanto, al momento della progettazione, non vi era certezza sui tempi di espletamento
del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto
definitivo di opera pubblica con effetto di variante al POC, necessario per l'apposizione del vincolo
espropriativo;
- che, di conseguenza, la spesa per espropri non era stata indicata nell'elaborazione del PPI 20202022 e che quindi, dovendo finanziarla con urgenza, occorre fare ricorso al “Fondo Spese urgenti”;
- che l'urgenza di provvedere dipende dal fatto che occorre procedere nei tempi richiesti dalla linea
di contributo che ha concorso al finanziamento dell'opera al fine di non perdere il contributo stesso;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016, la spesa è

finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto
l’investimento in oggetto rientra tra gli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione arch. Alessio
Ascari, ai sensi dell'atto di delega funzioni del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 323977/2019;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 approvare, per quanto indicato in premessa, la spesa complessiva di Euro 76.942,95 necessaria
per l'acquisizione delle aree di proprietà privata e indennizzi per la realizzazione dell'opera pubblica
ad oggetto “POR FESR Emilia Romagna 2014/2020 Asse 4 – Azione 4.6.4 – Tratto di pista
ciclabile di collegamento tra il centro della Frazione di Ganaceto e Appalto di Soliera (MO)”;
- di dare atto:
- che la spesa di € 76.942,95 trova copertura al capitolo 21651/0 “Spese per interventi urgenti” del
PEG 2020, Politica 192 Programma 19206, INT. 2020-999-00-05 - CUP D97H17001190004 Crono 2020/560;
- che la copertura finanziaria di € 76.942,95 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4750/0 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11;
- di dare atto inoltre che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la

spesa;
- di incaricare il Servizio Patrimonio di procedere con gli atti necessari a completare la procedura di
esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di rispettare i tempi richiesti dalla linea di contributo che ha concorso al finanziamento
dell'opera al fine di non perdere il contributo stesso;
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

