COMUNE DI MODENA
N. 719/2020 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. 719
CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS DI
AREA IN VIA SALVEMINI E COSTITUZIONE DI SERVITÙ

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la società Tetra Pak Packaging Solutions è proprietaria di una porzione di area situata a
Modena in Via Salvemini, identificata all’Agenzia del Territorio di Modena Catasto Terreni al
foglio 66 mappale 269 e destinata a parcheggio pubblico coperto a fotovoltaico, su cui insiste
servitù di uso pubblico come da atto rep. 111385 del 05/11/1996, identificata in giallo nella
planimetria allegata al presente atto;
- che la società Tetra Pak Packaging Solutions sta costruendo un nuovo fabbricato su area di sua
proprietà, come da permesso di costruire convenzionato n. 1226/2019 emesso il 03/10/2019, per
l'intervento di ristrutturazione edilizia di fabbricato produttivo attraverso la demolizione e la
ricostruzione dell'immobile posto in Modena, via Antonio Delfini 35 e distinto al catasto al Foglio
66 Mappale 76;
- che, nell’ambito di una più generale rivisitazione in senso migliorativo dell’accessibilità al nuovo
edificio Tetra Pak Packaging Solutions (in costruzione) e al parcheggio pubblico presso via Delfini
e via Salvemini in giallo nella planimetria, al fine di ottimizzare l'accessibilità in sicurezza al
campus aziendale e usufruire di un accesso esclusivo al suddetto parcheggio pubblico, la società ha
chiesto al Comune di Modena di ottenere in concessione d’uso onerosa l’area di proprietà comunale
costituente ora parte terminale della strada pubblica Via Salvemini, evidenziata in colore azzurro
nella planimetria allegata, su cui insiste un impianto di illuminazione pubblica;
- che conseguentemente, risultando l’accesso al parcheggio pubblico intercluso, la società propone
la realizzazione di un nuovo accesso al suddetto parcheggio pubblico, tramite un nuovo accesso
carrabile da realizzarsi, a cura e spese di Tetra Pak Packaging Solutions e con frazionamenti a
propria cura e spese, su una striscia di terreno di proprietà della società stessa posta a sud
evidenziato in rosa nella planimetria allegata, sulla quale costituire una servitù di passaggio
pubblico, con le stesse caratteristiche della servitù di uso pubblico già esistente per il parcheggio
pubblico coperto a fotovoltaico di cui al rogito rep. 111385 del 05//11/1996 sopra citato, evidenziato
in colore giallo nella planimetria allegata;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
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 dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione;
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 concedere in uso a Tetra Pak Packaging Solutions per nove (9) anni a decorrere dal 01/01/2021
e così fino al 31/12/2029 l’area evidenziata nella planimetria allegata al presente atto in colore
azzurro da destinare ad accesso pedonale e carrabile esclusivo tra il nuovo edificio in corso di
costruzione e l’attuale Campus Tetra Pack, identificata alla Agenzia del Territorio di Modena,
Catasto Terreni, al foglio 66 mappale 246 (parte), da considerarsi bene demaniale strade, costituita
dalla attuale parte terminale di Via Salvemini estesa per mq 558;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
di approvare, per le motivazioni meglio precisate in premessa, la costituzione di una servitù di
passaggio di uso pubblico a titolo gratuito sull'area di proprietà della società Tetra Pak Packaging
Solutions, con sede in Modena in Via Delfini n. 1, evidenziata in colore rosa nelle planimetrie
allegate, a favore dell'area a uso parcheggio pubblico a fotovoltaico esistente, su cui insiste una
servitù di uso pubblico costituita con atto del 05/11/1996 Rep. 111385/16366 a ministero dott.
Diego De Rosa, notaio in Modena;
- di dare atto:
= che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad approvare lo Schema di atto di
costituzione della servitù di passaggio di uso pubblico, contenente i patti e le condizioni, e che con
Determinazione dirigenziale potranno altresì essere precisati eventuali modifiche catastali e/o altri
elementi di dettaglio al contenuto dello Schema di concessione allegato al presente atto;
= che il canone annuale è determinato dal competente Organo Tecnico competente Collegio dei
Periti dell’Ufficio Patrimonio (verbale Prot. n. 121853 del 11/05/2020) in € 2.800,00 da aggiornarsi
annualmente 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 l’importo del canone annuale di € 2.800,00 al capitolo 3181 “Fitti reali altri fabbricati”
da riscuotere da Tetra Pak Packaging Solutions nel seguente modo:
•
•

€ 2.800,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2021;
€ 2.800,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2022;

- di dare atto infine:
= che per gli anni dal 2023 al 2029 l'entrata annua di € 2.800,00sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;

= che la gestione relativa all’atto 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:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

