COMUNE DI MODENA
N. 684/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 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.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 684
CONCESSIONE ALLA POLISPORTIVA CORASSORI DI AREA CON SOVRASTANTI
IMPIANTI SPORTIVI IN VIA NEWTON

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che sin dagli anni ’80 il Comune ha concesso alla Cooperativa Polivalente Corassori in diritto di
superficie una vasta area destinata a servizi di interesse collettivo, situata tra via Newton e via
Leonardo da Vinci, per una durata di 30 anni, con scadenza 30/6/2014 con Atto a ministero notaio
Maria Cristina Rossi Rep. 7084/2202 del 28/7/1987;
- che su dette aree la polivalente Corassori ha realizzato a propria cura e spese un complesso di
edifici a destinazione sportiva e ricreativa, compresi impianti sportivi a raso, parcheggi e verde
attrezzato;
- che con delibera del Consiglio comunale n. 717/1987 si autorizzò la Cooperativa a concedere in
uso gli immobili ad altri soggetti, enti o associazioni nelle forme più idonee al perseguimento dei
propri fini statutari, per lo svolgimento comunque di attività con finalità sociali e collettive;
conseguentemente una parte degli spazi furono locati ad alcune attività commerciali tuttora presenti
all’interno del complesso edilizio;
- che una parte del complesso edilizio è stato riacquistato dal Comune nel 1990 per essere destinato
a sede del Distretto socio sanitario dell’allora Circoscrizione San Faustino, e tutt’ora è destinato a
tali servizi pubblici, oltre che a sede degli uffici del Quartiere 4;
- che, a seguito di variazioni della pianificazione urbanistica riguardanti sia gli edifici che le opere
di urbanizzazione, viabilità e parcheggi del comparto e a nuovi progetti di sviluppo e miglioramento
della Corassori, nel 2009 con delibera consiliare n. 49 del 20 aprile venne ridefinito in riduzione il
perimetro delle aree oggetto del diritto di superficie, prevedendo in particolare la retrocessione al
Comune di alcune parti;
- che con Atto a ministero Notaio Maria Cristina Rossi del 4/8/2011 Rep. n. 26744/11753 fu
sottoscritto un atto di rettifica di concessione in diritto di superficie tra Comune e Cooperativa
Polivalente Corassori, in cui si prevede, al punto 4) del Titolo I, che la porzione dell’area retrocessa
identificata con i mappali 93 e 80 del foglio 136, corrispondente agli impianti sportivi a raso a suo
tempo realizzati ed oggi gestiti dalla Polivalente Corassori, sia oggetto di separato atto di
concessione d’uso, ai sensi delle “Norme regolamentari per la concessione di beni immobili a
terzi”;
- che a completamento dei suddetti mappali si concedeva in uso altresì il mappale 96 del foglio 136,
confinante con i precedenti, già in uso alla polivalente che ne cura la manutenzione, così come
previsto in colore giallo nell’allegato E2 alla deliberazione di Consiglio n. 49/2009;
- che la concessione dei mappali 80 e 93 retrocessi e del suddetto mappale 96 è stata formalizzata
con atto n. registro scritture private 84750 del 30/09/2014 avente decorrenza dal 1/7/2014 e
scadenza il 30/06/2020;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare i locali in oggetto per l’esercizio delle
proprie attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di concessione in uso
degli stessi per 6 (sei) anni, rinnovabili, dal 1/01/2021 al 31/12/2026;
- che il concessionario ha mantenuto l’utilizzo degli spazi in oggetto senza soluzioni di continuità
fino alla decorrenza della presente concessione e pertanto deve corrispondere il semestre

01/07/2020 31/12/2020 per l’importo di € 1.858,50 a titolo di occupazione senza titolo;
- che il corrispettivo annuale determinato dal competente Organo Tecnico in data 12/11/2020 prot.
290072 in € 17.960,00 è da ridursi dell’80% in quanto operanti in ambito ricreativo e aggregativo in
base all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di immobili a terzi, e pertanto
ammonta ad € 3.592,00;
- che gli immobili oggetto di concessione in uso sono sempre stati utilizzati dalla Polisportiva
Corassori per lo svolgimento delle proprie attività sia sportive, sia ricreative e aggregative, e sono
oggi gestiti dalla medesima, nella sua qualità di concessionario;
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 assegnare in uso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 alla “ASD Polisportiva Alfeo
Corassori” l’area con sovrastanti impianti sportivi a raso estesa per mq. 13.665 circa posta in
Modena Via Newton n. 150, iscritta nell'inventario comunale come bene appartenente al patrimonio
indisponibile, evidenziata nella planimetria allegata in colore rosso ed identificata catastalmente al
Foglio 136 come segue:
= mappale 104 parte, di mq 410, area a verde di pertinenza;
= mappale 93, di mq. 12.126 costituito da campi sportivi a raso e verde di pertinenza;
= mappale 107 parte e 108 parte aree verdi di pertinenza, di mq.1.129;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:

= che il canone annuale quantificato dal competente Organo Tecnico in € 17.960,00 è da ridursi
dell’80% in quanto operante in ambito ricreativo e aggregativo in base all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale per la concessione di immobili a terzi, e pertanto ammonta ad € 3.592,00
fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 633/1972;
= che il suddetto canone annuo di € 3.592,00 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal secondo
anno contrattuale, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo
disponibile, se positivo;
- di accertare il canone annuo di € 3.592,00 e il semestre dall'1/07 al 31/12/2020 dell’importo di €
1.858,50 a titolo di occupazione delle aree concesse al Capitolo 3180 "Fitti reali di terreni" nel
seguente modo:
= € 1.858,50 al Cap. 3180 del PEG 2020-2022, anno 2020;
= € 3.592,00 al Cap. 3180 del PEG 2020-2022, anno 2021;
= € 3.592,00 al Cap. 3180 del PEG 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2026 l'entrata annua di € 3.592,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto infine 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:
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