COMUNE DI MODENA
N. 632/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 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.
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BORTOLAMASI ANDREA
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Assenti Giustificati: Muzzarelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 632
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E ACEA COSTRUZIONI SPA PER LA
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERIFICIE IN AREA COMUNALE DI VIA DEI
GEMELLI (ZONA ELEMENTARE 1250 AREA 11) - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la delibera di Consiglio comunale n. 94/2001 “Approvazione dello schema di convenzione per la
concessione in diritto di superficie di aree edificabili comprese nel P.E.E.P. ai sensi dell'art. 35 L.
22.10.1971 n. 865”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 78/2002 “Regolamento per la concessione in diritto di
superficie di aree edificabili comprese nel P.E.E.P.”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 52/2006 “Modifica di schema tipo di convenzione per la
concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P. - impegni degli operatori e indirizzi per la
progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori per la realizzazione degli edifici”;
Premesso:
- che con delibera di Consiglio comunale n. 92 del 17/12/2018 “Delibera d'indirizzo”, tra le altre
previsioni, è stata anche approvata la rilocalizzazione in area comunale di Via Dei Gemelli (Zona
elementare 1250, area 11) di una quota di alloggi a favore di Cooperativa Edilizia Unioncasa e
ACEA Costruzioni spa, derivanti dalle risultanze dell'Avviso Pubblico (c.d. “Bandone”) approvato
con delibera di Giunta comunale n. 1155/2002, la cui localizzazione era definita dalla delibera di
Giunta comunale 559 del 8/6/2004;
- che tale rilocalizzazione riguarda, relativamente ad ACEA Costruzioni spa, n. 7 alloggi da
realizzarsi in un edificio in linea di 3 piani fuori terra (2 piani più piano terra), con autorimesse fuori
terra oltre al piano soffitte;
- che in base agli impegni originariamente assunti conseguentemente alla partecipazione all'Avviso
Pubblico di cui sopra, ed in proporzione al numero di alloggi da destinare all'affitto di quelli non
attuati, sono da destinare alla locazione a termine per 10 anni 6 dei 7 nuovi alloggi previsti per
ACEA Costruzioni spa;
- che, conseguentemente all'apposita istanza presentata da ACEA Costruzioni spa, nota prot. n.
318562 del 30/10/2019, nonché all'interesse pubblico rilevante (note prot. n. 311264 del 21/10/2019
e prot. n. 364221 del 09/12/2019, poste agli atti del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana)
con delibera di Giunta comunale n. 755 del 17/12/2019 è stata, tra l'altro, approvata, ai sensi dell'art.
5, comma 8, del Regolamento di Edilizia convenzionata e agevolata approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 33/2019, la sopracitata richiesta di spostamento del vincolo locativo
decennale presentata da ACEA Costruzioni, da n. 6 alloggi del nuovo intervento previsto sull'area di
via dei Gemelli oggetto del presente atto, a n. 8 alloggi del lotto 4 del comparto PEEP “Bazzini”;
Premesso inoltre che, con la richiamata delibera di Giunta comunale n. 755 del 17/12/2019,
è stato altresì stabilito:
- di procedere con l'iter per la rilocalizzazione, tra l'altro, dei 7 alloggi di cui sopra su aree facenti
parte della Zona elementare 1250, area 11 ubicata in via Dei Gemelli, derivanti dalle previsioni
attuative stabilite dalla delibera di Giunta comunale n. 559/2004 e come disposto dalla delibera di
Consiglio comunale n. 92/2018;
- di dare atto che il suddetto intervento edilizio, ai sensi delibera di Giunta comunale n. 275/2019,

rimane assoggettato alle condizioni e prescrizioni derivanti dall'Avviso Pubblico di gara, approvato
con delibera di Giunta comunale n. 1155/2002, fermi restando gli adattamenti ai tipi edilizi
necessitati dalla conformazione della nuova area;
- di confermare che l'intervento sarà convenzionato sulla base dello schema di convenzione
approvato con delibera consiliare n. 94/2001, modificato ed integrato con delibere consiliari nn.
78/2002 e 52/2006 conformemente a quanto indicato nella delibera di Giunta comunale 275/2019,
recante specificazioni relative al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
33/2019;
Si precisa inoltre che i criteri di determinazione dei corrispettivi sono quelli previsti dalla
delibera di Consiglio Comunale n.116/2002 di approvazione della programmazione economicafinanziaria del piano PEEP, dal quale, il presente intervento deriva;
Dato atto:
- che con determinazione dirigenziale n. 141 del 04/02/2020 si è proceduto all'assegnazione ad
ACEA Costruzioni spa dell'area in via Dei Gemelli, ricompresa nella zona elementare 1250 area 11,
per la realizzazione di un numero massimo di 7 alloggi in diritto di superficie nel rispetto dei
parametri previsti dall'“Appendice” all'Avviso Pubblico richiamato, nonché quelli proposti in gara
al fine di ottenere punteggi preferenziali, anche in caso di riduzione della superficie media degli
alloggi, fermi restando gli adattamenti ai tipi edilizi necessitati dalla conformazione della nuova
area;
- che il suddetto intervento edilizio non è soggetto al vincolo locativo decennale, stante l'avvenuto
spostamento di detto vincolo, come meglio descritto in premessa;
- che il corrispettivo, convenuto ed accettato da ACEA Costruzioni spa, per la presente concessione
del diritto di superficie, è fissato in complessivi Euro 240.153,44 di cui:
•
•
•
•

€ 95.300,62 quale corrispettivo per la concessione dell’area in diritto di superficie;
€ 107.003,06 quale corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria;
€ 28.457,76 quale corrispettivo per oneri di urbanizzazione secondaria;
€ 9.392,00 a titolo di recupero costi organizzativi;

- che, con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 141/2020 si è altresì proceduto con
l'accertamento e l'introito della somma di € 75.478,40, quale acconto sul corrispettivo di
concessione del diritto di superficie sull’area, pari all'80% del corrispettivo precedentemente
determinato in via presuntiva e corrispondente al 79,2% circa del corrispettivo complessivo
successivamente determinato in via definitiva, come risulta dalla richiesta di pagamento del 41453
del 11/02/2020 del Comune di Modena, debitamente quietanzata in data 6 marzo 2020.
- che pertanto, all’atto della stipula della presente convenzione, ACEA Costruzioni Spa provvederà
a versare la restante quota a saldo, come di seguito indicato:
•
•

€ 19.822,22 per la concessione dell’area in diritto di superficie;
€ 9.392,00 per recupero costi organizzativi.

- che i corrispettivi dovuti per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno versati da
ACEA Costruzioni Spa al ritiro del P.d.C. che disciplina la realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Relativamente quindi al corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria, in

misura pari alla differenza tra il corrispettivo medesimo e il valore delle opere che saranno
realizzate a parziale scomputo dello stesso, derivante dal computo metrico estimativo redatto dal
soggetto attuatore sulla base dell'Elenco Prezzi per opere di Urbanizzazione di cui all'Avviso
Pubblico (c.d. “Bandone”) in premessa citato, come meglio definite nel P.d.C. di cui sopra e
secondo quanto specificato dall'art 5 dello schema di convenzione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula dell'apposita convenzione tra Comune di
Modena e ACEA Costruzioni Spa finalizzata alla concessione del diritto di superficie sull'area
edificabile di proprietà comunale sita in via Dei Gemelli (Zona elementare 1250 area 11);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la L.R. n. 24/2001;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, ing. Michele Tropea, in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, prot. n. 313445 del 23/10/2019 e all'atto di delega prot. n.
326722 del 04/11/2019 della Dirigente del Settore ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti complessi e
Politiche abitative, ing. Michele Tropea, 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 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
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e ACEA Costruzioni Spa per la
concessione del diritto di superficie su area edificabile, di proprietà comunale, sita in via Dei
Gemelli (Zona elementare 1250 area 11), allegato alla presente e costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che l'intervento edilizio, comprendente la realizzazione di n. 7 alloggi sull'area
concessa in diritto di superficie, rimane assoggettato alle condizioni e prescrizioni derivanti
dall'Avviso Pubblico di gara approvato con delibera di Giunta comunale n. 1155/2002, fermi
restando gli adattamenti ai tipi edilizi necessitati dalla conformazione della nuova area, e non è
assoggettato a vincolo locativo decennale, stante lo spostamento del medesimo vincolo approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 755/2019, come meglio descritto in premessa;

3) di dare atto che il corrispettivo, convenuto ed accettato da ACEA Costruzioni Spa, per la presente
concessione del diritto di superficie, è fissato in complessivi Euro 240.153,44 di cui:
•
•
•
•

€ 95.300,62 quale corrispettivo per la concessione dell’area in diritto di superficie;
€ 107.003,06 quale corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria;
€ 28.457,76 quale corrispettivo per oneri di urbanizzazione secondaria;
€ 9.392,00 a titolo di recupero costi organizzativi;

4) di dare atto che ACEA Costruzioni Spa ha già provveduto a versare € 75.478,40 accertata e
introitata con determinazione dirigenziale n. 141/2020, quale acconto sul corrispettivo di
concessione del diritto di superficie sull’area, pari all'80% del corrispettivo precedentemente
determinato in via presuntiva e corrispondente al 79,2% circa del corrispettivo complessivo
successivamente determinato in via definitiva, come risulta dalla richiesta di pagamento del 41453
del 11/02/2020 del Comune di Modena, debitamente quietanzata in data 6 marzo 2020.
5) di dare atto pertanto che all’atto della stipula della presente convenzione, ACEA Costruzioni Spa
provvederà a versare la restante quota a saldo, come di seguito indicato:
•
•

€ 19.822,22 per la concessione dell’area in diritto di superficie;
€ 9.392,00 per recupero costi organizzativi.

6) di dare atto che i corrispettivi dovuti per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno
versati da ACEA Costruzioni Spa al ritiro del P.d.C. che disciplina la realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Relativamente quindi al corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria, in
misura pari alla differenza tra il corrispettivo medesimo e il valore delle opere che saranno
realizzate a parziale scomputo dello stesso, derivante dal computo metrico redatto dal soggetto
attuatore sulla base dell'Elenco Prezzi per opere di Urbanizzazione di cui all'Avviso Pubblico (c.d.
“Bandone”) in premessa citato, come meglio definite nel P.d.C. di cui sopra e secondo quanto
specificato dall'art 5 dello schema di convenzione;
7) di dare atto che si provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari all'assunzione delle
scritture contabili relativamente all'accertamento e all'introito delle somme dovute a saldo del
corrispettivo per la concessione del diritto di cui sopra, nonché delle somme dovute a titolo di
recupero costi organizzativi;
8) di dare atto che per regolamentare le realizzazioni delle opere di urbanizzazione e complementari
di cui sopra, sarà sottoscritto un apposito successivo atto che disciplinerà tempi, modalità e garanzie
per la realizzazione di dette urbanizzazioni a regola d'arte, nonché i criteri e le modalità per il
trasferimento, a titolo gratuito, al Comune di Modena, delle opere realizzate;
9) di dare atto che la gestione del procedimento in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento di
Organizzazione del Comune di Modena, compete al Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, e
che alla stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie interverrà il Dirigente
di Servizio Ing. Michele Tropea in base all'atto di delega prot. n. 326722 del 4/11/2019 della
Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;
10) di dare mandato al Dirigente del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, ing.
Michele Tropea di procedere all'adozione dei necessari atti attuativi e conseguenti alla presente
delibera.

11) di disporre che il presente atto dovrà essere allegato al rogito di stipula della convenzione
oggetto del presente provvedimento;
12) di autorizzare il notaio rogante, ove necessario, a correggere o modificare errori formali non
sostanziali che dovessero essere eventualmente riscontrati nel presente atto o negli ulteriori atti
prodromici alla formalizzazione della convenzione, al momento della stipula della stessa;
13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

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 Vice-Sindaco

Il Segretario Generale

CAVAZZA GIANPIETRO

DI MATTEO MARIA

