COMUNE DI MODENA
N. 56/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 04/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno quattro del mese di dicembre (04/12/2020) alle ore 18:05,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
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, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in videoconferenza

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in videoconferenza

Cavazza Gianpietro

Presente in videoconferenza

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Presente in aula consiliare

Luca' Anna Maria

Presente in videoconferenza

Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Assente
Presente in aula consiliare

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 56
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI MODENA, IL
COMUNE DI MODENA E IL COMUNE DI SOLIERA PER LA COSTRUZIONE NUOVO
PONTE PROVVISIONALE IN LOCALITÀ "PASSO DELL'UCCELLINO" E OPERE
STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SULLA VIA MORELLO, IN
TERRITORIO DEI COMUNI DI MODENA E SOLIERA
Relatore: Assessore Bosi

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli

31:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Giacobazzi,
Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi,
Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Risultano assenti le consigliere Franchini e Santoro.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, la Provincia di Modena e il Comune di Soliera concordano
sull’importanza di migliorare il collegamento fra la SS12 e la SP413 costituito dalla via Morello,
così da intercettare e convogliare i volumi di traffico in direzione Est - Ovest da e per l’Autostrada
del Brennero e Carpi a monte della tangenziale di Modena, così da decongestionare la sua
intersezione con la SP413;
- che il miglioramento di tale collegamento prevede, come intervento di assoluta priorità, la
ristrutturazione dello scavalcamento del fiume Secchia, attualmente realizzato mediante un ponte a
senso unico alternato inadeguato sia sotto il profilo stradale che sotto il profilo idraulico;
- che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha
stabilito di rendere disponibile un finanziamento di € 3.000.000,00 per la soluzione dell’interferenza
idraulica costituita dall’attuale scavalcamento;
- che allo scopo è prevista la realizzazione di un nuovo ponte provvisionale in località “Ponte
dell'Uccellino” per lo scavalcamento del fiume Secchia, realizzato mediante affiancamento
dell'attuale ponte bailey con un ulteriore ponte bailey, oltre a opere stradali di miglioramento
puntuale sulla via Morello;
- che, per la realizzazione di tale intervento, la Provincia di Modena e i Comuni di Modena e Soliera
intendono collaborare e pertanto si rende necessario regolamentare i mutui rapporti giuridici,
economici e tecnici con la stipula di una formale convenzione avente ad oggetto lo svolgimento di
tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie per la progettazione e la realizzazione del
nuovo ponte provvisionale e delle opere stradali di miglioramento;
- che, nell'ambito degli accordi stabiliti:
= il Comune di Modena concorre alla realizzazione dell'intervento di cui sopra, assumendo il ruolo
di Soggetto Attuatore, vista la propria prevalenza territoriale sulle opere oggetto di intervento,
provvedendo all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, all’iter autorizzativo del progetto
esecutivo dell’opera che verrà predisposto dalla Provincia di Modena, ivi compresa la verifica e la

validazione dello stesso, all’acquisizione delle aree necessarie (ivi comprese, per effetto della
convenzione, quelle ricadenti in territorio del Comune di Soliera), all’appalto dei lavori, alla loro
realizzazione (ivi compresi, per effetto della convenzione, quelli ricadenti in territorio del Comune
di Soliera) e al loro collaudo;
= la Provincia di Modena si impegna a realizzare la progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi;
= il Comune di Soliera si impegna a provvedere all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici e
a garantire la piena collaborazione al Comune di Modena ed alla Provincia di Modena nelle
svolgimento delle attività di competenza;
- che il finanziamento dell'opera è garantito dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile dell’Emilia-Romagna con propria Ordinanza n. 1 del 9 settembre 2020 ed
ammonta a € 3.000.000,00 che verranno introitati dal Comune di Modena;
- che il Comune provvederà a corrispondere alla Provincia di Modena il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e rendicontate per la redazione del progetto esecutivo fino alla concorrenza
massima di € 62.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva e € 35.000,00 per l'effettuazione
delle necessarie campagne di prove e laboratori sui materiali per un totale massimo di € 97.000,00
lordi e secondo la ripartizione indicata all'art. 5 delle Convenzione;
Considerato che, ai fini dei conseguenti atti necessari per lo svolgimento delle attività in
capo al Comune di Modena, con la variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare n.
51 del 26/11/2020 si è provveduto ad adeguare gli strumenti di programmazione 2020-2022
mediante l’inserimento dell'intervento in oggetto - CUP di riferimento D31B20000510002;
Dato atto:
- che, al fine di dare concreta attuazione all'intervento sopra descritto, si rende necessario
provvedere alla stipula di formale convenzione che regoli i rapporti giuridici, economici e tecnici
fra gli enti coinvolti Provincia di Modena, Comune di Modena e Comune di Soliera;
- che, per la realizzazione di obiettivi comuni e per il coordinamento delle singole attività, l'art. 30
del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni e per
quanto sopra è stata predisposta l'allegata bozza di convenzione;
- che per il Comune di Modena la convenzione verrà sottoscritta dal Dirigente del Settore Lavori
pubblici e manutenzione della città Ing. Nabil El Ahmadiè, domiciliato per la carica che riveste
presso Comune di Modena - Via Scudari 20 C.F. e P.IVA 00221940364;
- che la Provincia di Modena ha provveduto con propria deliberazione di Consiglio n. 61 del
28/09/2020 esecutiva dal 16/10/2020, all'approvazione della suddetta bozza di convenzione, mentre
il Comune di Soliera vi ha provveduto con deliberazione n. 54 del 15/10/2020;
Dato atto inoltre:
- che per l'intervento in oggetto è stato acquisito il CUP D31B20000510002;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Roberto Pieri;
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadiè, 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.;

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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 24/11/2020;
Delibera
1) di approvare l'allegata bozza di convenzione da stipularsi fra Provincia di Modena, Comune di
Modena e Comune di Soliera per la costruzione di un nuovo ponte provvisionale in località “Passo
dell'Uccellino” e opere stradali di miglioramento puntuale sulla via Morello, in territorio dei
Comuni di Modena e Soliera:
2) di dare atto che, nell'ambito degli accordi stabiliti:
- il Comune di Modena concorre alla realizzazione dell'opera assumendo il ruolo di Soggetto
Attuatore, provvedendo all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, all’iter autorizzativo del
progetto esecutivo dell’opera che verrà predisposto dalla Provincia di Modena, ivi compresa la
verifica e la validazione dello stesso, all’acquisizione delle aree necessarie (ivi comprese, per effetto
della convenzione, quelle ricadenti in territorio del Comune di Soliera), all’appalto dei lavori, alla
loro realizzazione (ivi compresi, per effetto della convenzione, quelli ricadenti in territorio del
Comune di Soliera) e al loro collaudo;
- la Provincia di Modena si impegna a realizzare la progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi;
- il Comune di Soliera si impegna a provvedere all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici e
a garantire la piena collaborazione al Comune di Modena ed alla Provincia di Modena nelle
svolgimento delle attività di competenza;
3) di dare atto:
- che l'intervento sarà finanziato interamente dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile dell’Emilia-Romagna per un importo di € 3.000.000,00 che verranno introitati dal
Comune di Modena;
- che con la variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 51 del 26/11/2020 si è
provveduto ad adeguare gli strumenti di programmazione 2020-2022 mediante l’inserimento
dell'intervento oggetto della convenzione tra la Provincia di Modena, il Comune di Modena e il
Comune di Soliera - CUP di riferimento D31B20000510002;
- che il Comune provvederà a corrispondere alla Provincia di Modena il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e rendicontate per la redazione del progetto esecutivo fino alla concorrenza
massima di € 62.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva e € 35.000,00 per l'effettuazione
delle necessarie campagne di prove e laboratori sui materiali per un totale massimo di € 97.000,00
lordi e secondo la ripartizione indicata all'art. 5 delle Convenzione;
4) di autorizzare l'ing, Nabil El Ahmdiè, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Lavori
pubblici e manutenzione della città ai sensi del D.Lgs. 267/2000, alla stipula della presente
convenzione, dando atto che lo stesso potrà apportare eventuali modificazioni o rettifiche che si
rendessero necessarie, salva la natura e la sostanza dell'atto.””

Infine il PRESIDENTE, stante la necessità della sottoscrizione della convenzione per dare
avvio alla fase della progettazione esecutiva e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale, l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 32: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Giacobazzi, Giordani, Guadagnini,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli.
Risulta assente la consigliera Franchini.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

