COMUNE DI MODENA
N. 671/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 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

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente:

OGGETTO n. 671
IMMOBILE DENOMINATO "GARAGE FERRARI" SITO IN MODENA, VIALE TRENTO
TRIESTE, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL CATASTO URBANO DI MODENA AL
FOGLIO 144, MAPPALE 141, SUBALTERNI: 10,13,18,19,21,23,25,36,27,28,29, COMPRESE
AREE DI SEDIME E AREE PERTINENZIALI. RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA, AI
SENSI DELL'ART. 7 DELLA LR 24/2017- ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, nel corso degli anni ’80, ravvisò la necessità di potenziare l’offerta di
infrastrutture destinate alla sosta nel centro cittadino, per una migliore vivibilità, valorizzazione e
decongestionamento del centro storico e immediate adiacenze;
- che, all'epoca, a tal fine, nell’ambito del piano della mobilità, furono valutate le possibilità di
intervento e sondate le disponibilità di alcuni proprietari di immobili, ubicati a ridosso del centro
storico, a voler partecipare al conseguimento degli obiettivi amministrativi;
- che, in particolare, l'allora l’Assessore all’Urbanistica Arch. Piercamillo Beccaria interpellò l’ing.
Enzo Ferrari, proprietario delle ex “Officine Ferrari” poste in viale Trento Trieste n. 31, in
merito alla disponibilità, nell’ambito dei programmi della Pubblica Amministrazione di
riconvertire tale immobile in un ampio garage a servizio del centro storico e zone limitrofe;
- che l’ing. Enzo Ferrari, dopo averne valutato con i propri tecnici la fattibilità, accettò la proposta
del Comune di Modena;
- che all’intesa di massima, come sopra raggiunta, fu data esecuzione come di seguito riportato:
1) con deliberazione di Consiglio comunale n. 807 del 16 luglio 1987, il Comune di
Modena approvò una specifica variante urbanistica;
2) a seguito di ciò, l’ing. Enzo Ferrari, tramite la propria società di riferimento “Fiorano
Due S.p.A.”, procedette tempestivamente alla costruzione dell’infrastruttura, previo rilascio
della concessione edilizia n. 617 del 1° aprile 1988;
- che il TAR Bologna, con sentenza n. 298 del 7 luglio 1990, accogliendo
proposto da alcuni residenti annullava gli atti autorizzativi in precedenza citati;

il ricorso

- che il Comune di Modena, su istanza della Fiorano Due S.p.A. e previo conforme parere del Prof.
Avv. Giuseppe Morbidelli, ha provveduto al rinnovo della concessione edilizia;
- che i residenti, con nuovo ricorso al TAR Bologna, hanno impugnato il provvedimento di rinnovo,
che nuovamente è stato annullato con sentenza passata in giudicato n. 342 del 2 maggio 2013, in
forza della quale gli stessi residenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza R.G. n. 979/13 per
ottenere la demolizione dell’infrastruttura;
- che il TAR Bologna, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, con sentenza n. 34 del 13
gennaio 2016 ha nominato Commissario ad acta il Provveditore alle Opere Pubbliche per
Lombardia ed Emilia-Romagna, con l’incarico di procedere alla demolizione dell’intero fabbricato
di viale Trento Trieste n. 31, denominato “Garage Ferrari”, entro il termine di sei mesi dalla
comunicazione della decisione con spese e oneri a carico del Comune di Modena;
- che il Comune di Modena e la B.A. Service S.r.l. (società nel frattempo succeduta alla Fiorano
Due S.p.A.) hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del
TAR Bologna n. 34/2016, ritenendola ingiusta e gravatoria;

- che il Consiglio di Stato, pur confermando che l’annullamento della concessione n. 29176 del 18
novembre 1994, ha totalmente privato di legittimazione edilizia il Garage Ferrari, con sentenza n.
19 del 2 gennaio 2018, ha tuttavia autorevolmente chiarito che la sentenza del TAR
Bologna n. 34/16 da ottemperare “… si è limitata ad annullare il provvedimento dell’ente
territoriale n. 28176/93 del 18.11.1994. Essa non ha altresì ordinato al Comune, per
l’effetto, di procedere senz’altro alla demolizione dell’edificio in contestazione. Occorre dunque
prendere consapevolezza del fatto che il dictum riconducibile alla sentenza da ottemperare è stato
sufficientemente chiaro – una volta rimossi gli atti che erano stati censurati e che abilitavano
dal punto di vista edilizio l’edificato in argomento – nel rimettere al Comune, per le successive
occorrenti attività, ogni più appropriato intervento ed iniziativa. ...”;
Visto:
- che con propria deliberazione n. 390 del 01/08/2018, l'Amministrazione Comunale ha approvato
lo schema di Protocollo di Intesa tra Comune di Modena, l'ing. Pero Ferrari e B.A. Service SRL, da
valersi anche ai sensi dell'art. 11 della L.241/90, con il quale le parti si sono impegnate a trasferire
la proprietà dell'immobile denominato "Garage Ferrari" posto in Modena, Viale Trento Trieste, al
patrimonio della Città di Modena, a norma degli artt. 31 D.P.R. 380/2001 e 13 L.R. n. 23/2004,
nonchè a sottoporre al Consiglio Comunale l’ovvia scelta di destinare l’intero fabbricato a garage
pubblico nonché ad altre pubbliche utilità;
- che tale protocollo di intesa è stato successivamente sottoscritto dalle parti in data 02/08/2018;
Dato atto:
- che la fruizione da parte della collettività, di 360 stalli da utilizzare quali parcheggi pubblici al
servizio della sosta in un'area della città, prossima al centro storico, ha fatto emergere in modo
immediatamente evidente e senza alcun dubbio, il rilevante interesse pubblico al mantenimento
della struttura;
- che la demolizione del manufatto avrebbe leso comunque gli interessi di operatori economici
terzi non coinvolti dall'abuso edilizio quali una struttura sanitarie e uno sportello bancario,
portatori di legittimo affidamento in ordine alla prosecuzione in loco delle rispettive avviate
attività economiche, titolari di un legittimo interesse, quando non anche di un diritto, alla
ricollocazione, senza soluzione di continuità per il caso si disponesse la demolizione;
- che, alla luce di quanto sopra, con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 20/12/2018,
l'Amministrazione ha dichiarato, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della LR 23/20014 e dell'art. 31
del D.P.R. 380/2001, il prevalente interesse pubblico al mantenimento, nella sua attuale integrità,
dell'immobile denominato "Garage Ferrari", posto in Modena, Viale Trento Trieste, catastalmente
identificato al foglio 144, mappale 141, subalterni: 10,13,18,19,21,23,25,26,27,28,29;
- che con la sopracitata deliberazione l'Amministrazione Comunale, ha deciso di destinare la
struttura denominata "Garage Ferrari" a parcheggio pubblico e servizi complementari alla mobilità
del Comune di Modena;
- che con la suddetta delibera di Consiglio Comunale l'Amministrazione ha documentato il mutato
quadro normativo in relazione alla derogabilità della disciplina urbanistica che ha condotto
all’annullamento del titolo abilitativo, l’assenza di elementi ostativi sotto il profilo ambientale al
mantenimento del manufatto, l’idoneità strutturale e impiantistica del complesso edilizio ad
ospitare le funzioni insediate, nonchè la strategicità del suo utilizzo come spazio di pubblica

fruizione per le esigenze di sosta della zona, anche in un’ottica di ampliamento della zona ZTL e di
suo utilizzo a servizio del centro, come alternativa alla sosta su strada, in linea con le previsioni del
PUMS approvato;
- che con verbale di accertamento P.G. N°101756 del 04/07/2018, regolarmente registrato e
trascritto, l'immobile denominato "Garage Ferrari", posto in Modena, Viale Trento Trieste,
catastalmente identificato al foglio 144, mappale 141, subalterni: 10,13,18,19,21,23,25,26,27,28,29
è divenuto pertanto di proprietà del Comune di Modena;
- che, collocato in prossimità della ZTL, il "Garage Ferrari" si trova in posizione diametralmente
opposta al Parcheggio del Centro, dunque in posizione ideale per integrare l'offerta di sosta alternativa a quella su strada - a servizio del centro storico;
- che la struttura gode di ottime condizioni di accessibilità dalla viabilità principale del quadrante di
riferimento e rappresenta dunque una potenziale rilevante risorsa, sia con funzione di autorimessa,
sia in modalità di sosta oraria;
Considerato:
- che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Modena (PUMS 2030), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2020, individua la necessità di:
•

•

potenziare l'utilizzo della sosta concentrata presso i parcheggi di attestamento al centro
attraverso il coordinamento tariffario con la sosta su strada e la predisposizione di opportuna
segnaletica intelligente e attività di comunicazione/informazione;
realizzare nuovi parcheggi di interscambio e attestamento lungo le principali direttrici radiali
di accesso/uscita della città compatta;

- che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 21
dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ha abrogato e
sostituito integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio
1998 n. 19, e, ha previsto all'art. 3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento
della pianificazione urbanistica vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori
per l'avvio del relativo processo e per la sua conclusione ;
- che il Comune di Modena ha avviato l’elaborazione della variante generale diretta al rinnovo
complessivo degli strumenti di pianificazione e all’approvazione del PUG, secondo quanto previsto
dall’art. 3 della L.R. 24/2017;
- che la legge urbanistica regionale n. 24/2017, assieme alla limitazione del consumo di suolo,
promuove la rigenerazione urbana di aree edificate con continuità, per aumentare l'attrattività
attraverso la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità e per accrescere
la vivibilità con qualificazione e l'ampliamento dei servizi e delle funzioni strategiche ivi insediate;
- che l'art. 7, comma 2 della LR 24/2017, recita: “Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana
riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di
nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico.
Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità
ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei
consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle

aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di
promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile,
incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico. I
Comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana anche
attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata”;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 4, LR 24/2017, costituiscono interventi di riuso e rigenerazione
urbana le tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche del tessuto urbano esistenti: interventi di
qualificazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, di addensamento o sostituzione urbana;
Valutato:
- che la struttura immobiliare sopradescritta, è inserita all’interno della Zona Elementare 443, ex
Zona Territoriale omogenea B, parte dell’Ambito IIa1 “Ambito Urbano Consolidato – Area di
Tutela e Ricostruzione Ambientale situato nel quadrante Sud-Est della via Emilia”. L’immobile è
compreso nell’area 02 della Zona Elementare 443 (area disciplinata dal RUE). Le destinazioni
ammesse sono: "A/10, C/1, C/2, C/3, C/6, D/8a. L’edificio è destinato a parcheggio multipiano a
servizio del centro storico e delle zone adiacenti. I servizi e le funzioni terziarie ammessi devono
essere collocati a quote non superiori al primo. Solamente al quinto piano, arretrata rispetto al fronte
di via Trento Trieste, è consentita la realizzazione di 50 0mq di superficie utile per funzioni di
ristorazione. E’ ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari.
La capacità insediativa complessiva è di 2720mq. L’altezza massima è di cinque piani più piano
terra".
- che il "Garage Ferrari" si inserisce pertanto, in un tessuto ad alta densità, caratterizzato da un
inurbamento compatto, ma carente di spazi di fruizione; la funzione prevalente è la residenza e,
lungo gli assi carrabili, i piani terra sono tipicamente destinati ad attività commerciale e terziarie,
assumendo la connotazione di fronti commerciali. Le analisi e indagini condotte per il nuovo piano
urbanistico segnalano una condizione di carenza di dotazioni;
- che un intervento di riuso e riqualificazione consente di intervenire anche su situazioni di degrado
fisico dell’immobile con l’obiettivo di migliorarne la dotazione ad uso pubblico in termini
qualitativi nonché di elevare le prestazioni edilizie con particolare riguardo a quelle riferite
all'efficientamento energetico;
Considerato che, al fine di garantire la continuità del servizio di parcheggio e delle altre
attività commerciali presenti nell’immobile, nelle more della definizione delle procedure necessarie
per individuare la modalità gestionale più utile per garantire la valorizzazione dello immobile,
appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Modena, e la pubblica utilità riconosciuta
dalla delibera consiliare n. 93/2018, l’immobile è stato temporaneamente concesso a B.A. Service,
concessione prorogata con determinazione dirigenziale n. 1154/2020 e in scadenza il 31/12/2020;
Ritenuto opportuno definire i seguenti atti d’indirizzo:
•

•

individuare un unico concessionario dell’immobile Garage Ferrari, con eventuale facoltà di
subconcedere porzioni dello stesso, al fine di garantire una gestione unitaria del complesso
mirata all’intervento di riqualificazione soprarichiamato e ad una sostenibilità economicofinanziaria della gestione complessiva;
al fine di garantire una destinazione dell’immobile a funzioni pubbliche individuare il
concessionario fra gli organismi partecipati del Comune le cui finalità statutarie siano le più
aderenti al raggiungimento degli obiettivi prima richiamati;

Richiamati:
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- la L.R. 20/2000;
- la L.R. 24/2017;
- il DPR 380/2001
- la L.R. 23/2004;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dalla Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione e sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio e dalla Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, 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.
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
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, attraverso
gli interventi di riuso e rigenerazione urbana alla riqualificazione del fabbricato denominato
"Garage Ferrari", posto in Modena, Viale Trento Trieste, catastalmente identificato al foglio 144,
mappale 141, subalterni: 10,13,18,19,21,23,25,26,27,28,29 di proprietà del Comune di Modena e
destinare la struttura a parcheggio pubblico e servizi complementari alla mobilità del Comune di
Modena;
2) di avviare entro il 31/12/2020 le procedure necessarie per individuare il futuro concessionario
dell’immobile fra gli organismi partecipati del Comune di Modena le cui finalità statutarie siano le
più aderenti a realizzare l’intervento di riqualificazione dell’immobile;
3) di dare mandato agli uffici e ai Settori preposti di procedere a porre in essere le verifiche e gli
approfondimenti tecnico-procedurali necessari per dare attuazione a quanto sopra disposto.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

