COMUNE DI MODENA
N. 703/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 09:30 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 703
ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA COMUNE DI MODENA E C.C.I.A.A. DI
MODENA PRELIMINARE ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DI PROMO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è titolare di una partecipazione nella società ProMo S.c.a r.l. in
liquidazione, poiché detiene una quota di capitale sociale pari al 9,50%;
- che la suddetta società, a capitale totalmente pubblico, venne costituita nel 1987 con lo scopo di
promuovere lo sviluppo delle attività produttive e il marketing territoriale della provincia di
Modena, con l’intento di favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti locali,
eccellenze del territorio modenese;
- che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 175/2016, la suddetta società è stata posta in
liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 3, cod.civ., con deliberazione assunta dall'assemblea
straordinaria in data 11.07.2018, per mancanza di alcuni requisiti prescritti dalla citata normativa;
- che, essendo il patrimonio societario del tutto capiente per far fronte ai debiti della stessa, al
termine della fase di liquidazione dovrà procedersi ad assegnare ai soci, in proporzione delle quote
da ciascuno detenute, il patrimonio residuo;
- che nell’attivo della società risultano, in particolare, compresi sia la porzione di terreno, a suo
tempo conferita in società da questo Comune, attualmente identificata al catasto terreni del Comune
di Modena al foglio 65, mappale 825, sia l'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del
Comune di Modena al foglio 65, mappale 326, sub. 5, sede della società medesima;
- che, oltre al Comune di Modena, sono soci di ProMo S.c.a r.l. in liquidazione la Camera di
Commercio di Modena, con una quota pari al 90% del capitale sociale, e la Provincia di Modena
con una quota pari allo 0,50% del capitale sociale;
Dato atto:
- che, presso l’unità immobiliare di proprietà di ProMo S.c.a r.l., come sopra identificata, hanno
sede tutti i Consorzi dei prodotti DOP ed IGP della provincia;
- che la C.C.I.A.A. di Modena, socio di maggioranza di ProMo S.c.a r.l. in liquidazione, nelle cui
competenze rientrano sia la promozione del territorio che la valorizzazione dei prodotti tipici locali,
intende proseguire le attività societarie realizzando autonomamente, in continuità con la palazzina
sede della società, quindi sulle aree ad essa adiacenti, un percorso enogastronomico per la
promozione e la vendita dei prodotti agroalimentari DOP e IGP del territorio modenese;
- che le suddette aree di intervento sono ubicate nell’ambito Modena Ovest, all’interno di una zona
già interessata da numerose attività commerciali;
- che, per dare attuazione al progetto di cui sopra, la C.C.I.A.A. necessita tuttavia delle seguenti
condizioni:
a) che le vengano assegnati, in sede di liquidazione societaria, i beni immobili (edificio e terreni) di
proprietà di ProMo S.c.a r.l.;
b) che i terreni e il fabbricato di proprietà di ProMo S.c. a r.l. e la porzione di terreno attiguo,
identificata catastalmente, al NCT del Comune di Modena, al foglio foglio 65, mappale 325, già di

sua proprietà, siano regolati dalla nuova strumentazione urbanistica in modo tale da consentire la
realizzazione del percorso enogastronomico suindicato;
- che, a fronte dell’assegnazione, alla C.C.I.A.A. di Modena, dei predetti beni immobili (edificio e
terreni) di proprietà della società in liquidazione, e di seguito identificati:
= unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di Modena al foglio 65, mappale 326,
sub. 5,
= unità immobiliare censita al catasto terreni del Comune di Modena al foglio 65, mappale 825,
debitamente valutati mediante attualizzazione del loro valore, i soci di minoranza riceveranno un
corrispettivo in denaro pari al valore della propria partecipazione sociale, come risultante dal
bilancio finale di liquidazione;
Considerato, inoltre:
- che la proposta urbanistica della C.C.I.A.A. consiste, di fatto, nella realizzazione di un piccolo
Centro Agroalimentare Modenese, caratterizzato da una media struttura di vendita all'interno della
quale condensare le eccellenze dell'enogastronomia italiana in un rapporto diretto di produzione,
valorizzazione, commercializzazione e somministrazione;
- che il suddetto Centro Agroalimentare Modenese si configurerà quale vetrina per il settore
agroalimentare, che da un lato servirà a favorire l’incremento dei livelli di attrattività del contesto
modenese in una prospettiva europea, e le iniziative virtuose delle realtà economiche produttive,
dall’altro manterrà e incrementerà la qualità dei tessuti economico-produttivi, coerentemente con gli
obiettivi di scenario del PUG contenuti nella strategia: “Modena di città snodo globale e
interconnessa”.
Dato atto, infatti:
- che, in coerenza con il Quadro Conoscitivo e gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale,
nel nuovo Piano Urbanistico Generale di Modena, in corso di elaborazione, secondo quanto previsto
dall’art. 3 della L.R. n. 24/2017, è, in particolare, prevista la strategia “Modena città snodo globale e
interconnessa”, la quale detta i traguardi e le linee di sviluppo per la città futura in coerenza con
l’obiettivo della citata legge regionale urbanistica, di promozione delle condizioni di attrattività del
sistema regionale e dei sistemi locali per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività
produttive e terziarie;
- che la proposta della C.C.I.A.A. si colloca tra le progettualità e le politiche urbane a cui tale
strategia mira quali iniziative che rafforzano le relazioni interne ed esterne con i contesti locali,
nazionali ed internazionali che favoriscono l'innovazione e l'occupazione;
- che, anche l’ambito di Modena Ovest, interessato dal suddetto progetto, è qualificato nella
strategia del PUG quale “area di ingresso alla città da caratterizzare”.
Precisato che le aree di intervento urbanistico sono le seguenti:
= unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Modena al foglio 65, mappale
326, sub. 5, disciplinata dal PRG vigente come segue:
Piano Strutturale Comunale (PSC)
VI - AMBITO POLIFUNZIONALE
a - Aree con funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione

Zona Elementare N. 1860
Ex Zona Territoriale Omogenea: F
Area 01 Disciplinata dal RUE:
Sull'area e' consentito l'intervento diretto con permesso di costruire convenzionato.
Destinazioni ammesse :A/10 B/4 B/5 B/6 C/2 C/3 .
Altezza Massima per Funzioni Produttive :5 p+pt;
Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :10000 mq
= unità immobiliare identificata al catasto terreni del Comune di Modena al foglio 65, mappale 825,
disciplinata dal PRG vigente come segue:
Area 09 Disciplinata dal RUE:
La capacita' insediativa per funzioni produttive dovrà' prevedere al massimo 1000 mq per funzioni
C/1.
Destinazioni ammesse : A/10 B/4 B/5 B/6 C/1 C/2 C/3;
Altezza Massima per Funzioni Produttive :5 p+pt
Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :7500 mq/ha
= unità immobiliare identificata al catasto terreni del Comune di Modena al foglio 65, mappale 325,
disciplinata dal PRG vigente come segue:
Piano Strutturale Comunale (PSC)
VI - AMBITO POLIFUNZIONALE
a - Aree con funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione
Zona Elementare N. 1860
Ex Zona Territoriale Omogenea: F
Area 01 Disciplinata dal RUE:
Sull'area e' consentito l'intervento diretto con permesso di costruire convenzionato.
Destinazioni ammesse :A/10 B/4 B/5 B/6 C/2 C/3 .
Altezza Massima per Funzioni Produttive: 5 p+pt;
Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :10000 mq
Considerati, pertanto, gli elementi di primario interesse pubblico per la comunità contenuti
nella citata proposta:
= sia in termini di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, mediante il rilancio a nuovi usi
di strutture ed infrastrutture esistenti, da realizzarsi mediante un intervento di rigenerazione urbana;
= sia in termini occupazionali, di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di una media
struttura di vendita;
= sia in termini di promozione e valorizzazione del territorio modenese e dei suoi prodotti locali,
attraverso la realizzazione del percorso enogastronomico quale vetrina delle eccellenze del
territorio;
= sia, infine, in termini di risparmio di risorse pubbliche, perché l’accoglimento di detta proposta
consentirà di pervenire alla conclusione della procedura di liquidazione di ProMo S.c.a r.l.
Ritenuto, pertanto, opportuno stipulare con la C.C.I.A.A. l’accordo, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che racchiude tutti i contenuti sopra
richiamati;
Dato atto che detto accordo sarà presentato al liquidatore, in sede di assemblea della società
ProMo S.c.a r.l., come indirizzo da seguire affinché i soci di minoranza ricevano il valore della
propria partecipazione sociale con un corrispettivo in denaro, e dovrà trovare piena traduzione e
operatività nel Piano Urbanistico Generale in corso di definizione;

Visto l’art. 15 della L. n. 241/1990, a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
Richiamato l’art. 9, comma 3, del D.lgs n. 175/2016 che assegna al Sindaco la competenza
ad esercitare i diritti di socio nelle società partecipate da Enti locali;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità'
urbana, ing. Maria Sergio, e del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espressi congiuntamente in ordine alla regolarità
tecnica, attestanti 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 della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art.24 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
1) di approvare le clausole contenute nell’accordo allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale per le motivazioni di pubblico interesse richiamate in narrativa;
2) di dare atto che detto accordo sarà sottoscritto dal Sindaco in qualità di legale rappresentante
dell’Ente, nonché in forza del disposto di cui all’art.9, comma 3, del D.lgs n. 175/2016;
3) di dare atto che il suddetto accordo sarà presentato al liquidatore, in sede di assemblea della
società ProMo S.c.a r.l., come indirizzo da seguire affinché i soci di minoranza ricevano il valore
della propria partecipazione sociale con un corrispettivo in denaro, e dovrà trovare piena traduzione
e operatività nel Piano Urbanistico Generale in corso di definizione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

