COMUNE DI MODENA
N. 65/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 18/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno diciotto del mese di dicembre ( 18/12/2020 ) alle ore
18:00, 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. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte 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

Assente

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

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 videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

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 videoconferenza

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in videoconferenza

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in videoconferenza

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Assente

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 65
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA
PUBBLICA - AREA DENOMINATA "NONANTOLANA"- IN VARIANTE AL PIANO
OPERATIVO COMUNALE (POC) - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22, ART. 31 E ART. 35 DELLA LEGGE
REGIONALE 20/2000 E ART. 4 DELLA L.R. 24/2017.
Relatore: Assessore Vandelli

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli

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

Risultano assenti i consiglieri Prampolini, Trianni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al
Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5,
della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
7/4/2003, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale
(PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 21.5.1998, è stato approvato il Programma
di Riqualificazione Urbana "Fascia Ferroviaria Quadrante Nord", come definito dal D.M. LL.PP.
21/12/1994, con valore di programma Speciale D'Area, ai sensi della Legge Regionale n. 30/1996,
in variante al P.R.G. vigente;
- che l'obiettivo principale era già dal 1998 quello di ridare dignità urbana e architettonica ad una
porzione del territorio cittadino quale il Quadrante Nord della città, Fascia Ferroviaria, quartiere
Crocetta e quartiere Sacca, che versava in condizioni di degrado urbano e sociale dovuto, in
particolare, alla presenza di numerosi comparti produttivi dismessi e di ampie porzioni del
patrimonio Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) cittadino ormai decadenti;
- che tale obiettivo è stato perseguito mediante l'attivazione di un processo di riqualificazione del
tessuto urbano e sociale che, partendo del "Quadrante Nord", potesse sviluppare effetti benefici
anche sul rapporto tra Centro Storico-Stazione F.S. e infine sull'intera città e sui suoi equilibri con
conseguente miglioramento della qualità della vita e delle relazioni complessive;
- che il Comparto denominato “Nonantolana”, Via Nonantolana, 221-255, si inserisce in questa
strategia trovandosi all'interno dell'area del Piano di Riqualificazione Urbana (PRU) e del
Programma di Recupero Edilizio Urbano (PREU) ed essendo originariamente occupato da edifici di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) la maggior parte dei quali di proprietà comunale e del
patrimonio IACP;

- che l'attuazione del comparto all'interno del Piano di Riqualificazione Urbana, avviene con un
Piano di Recupero di iniziativa pubblica;
- che con propria deliberazione n. 714 del 12 novembre 2008, è stato approvato, quale primo
intervento preordinato al recupero urbano e sociale delle attuali zone a marcato degrado fisico,
sociale e ambientale, il graduale svuotamento degli edifici siti a Modena in via Nonantolana,
compresi tra i civici 221 e 255;
- che, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20 aprile 2009, è stato
approvato il programma di risanamento complessivo del Comparto di Via Nonantolana, in
particolare dei 3 edifici posti ai civici 221-255, edificati negli anni '40, e composti da complessivi
81 alloggi; poiché gli interventi di sola manutenzione, essendo stati considerati come
eccessivamente dispendiosi e non risolutivi delle problematiche esistenti, non garantivano il
recupero dell'intera area si decise pertanto di procedere con la demolizione degli edifici e con la
loro sostituzione secondo criteri costruttivi più moderni, per una migliore vivibilità degli ambienti e
della zona;
- che venne quindi disposto di procedere con lo svuotamento degli alloggi ancora occupati, anche
attraverso la stipula di contratti di compravendita e/o di permuta con i privati proprietari;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 6 maggio 2014, è stato quindi approvato, in
linea tecnica, il progetto esecutivo per la demolizione dei fabbricati di cui sopra, identificati al
N.C.E.U. del Comune di Modena, al foglio 96, mappali n. 119, n. 120 e n. 121, predisposto dal
Settore Lavori Pubblici, affidandone ad “Acer Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di
Modena” l'esecuzione in forza del vigente contratto di servizio e dell'accordo quadro con la
medesima stipulati, entrambi oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 98/2013;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 26/08/2014, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale ha approvato la programmazione degli interventi volti alla
riqualificazione del Comparto di Edilizia Residenziale pubblica denominato “Nonantolana n.221255”;
Dato atto:
- che la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24: “Disciplina Generale dell'intervento Pubblico nel
settore Abitativo” all'art. 41, stabilisce che il Comune possa avvalersi delle attività di A.C.E.R.
attinenti alla gestione del patrimonio immobiliare e della fornitura di servizi tecnici relativi alla
programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di
programmi complessi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- che con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 98/2013, l'Amministrazione
Comunale, ha affidato a ACER della Provincia di Modena la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale, sino alla data del 31 dicembre 2018, successivamente
prorogata al 31 dicembre 2023 con deliberazione di Giunta comunale n. 780/2018, in virtù dell'art.
41 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24;
- che, in conformità ai principi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio), gli enti territoriali devono attivarsi per promuovere processi di
rigenerazione urbana, attraverso un sistema integrato di interventi ed azioni per il miglioramento
della vivibilità delle città, della qualità urbana ed ambientale, della coesione e della partecipazione
ai processi di trasformazione urbana;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la "Convenzione tra il Comune di Modena e l'Azienda Casa Emilia Romagna
(A.C.E.R. Modena) per l'avvio del progetto di recupero e rigenerazione urbana del comparto
di Via Nonantolana in Comune di Modena, con la realizzazione di un intervento relativo alla

costruzione di un nuovo fabbricato di 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica" per l'avvio
del progetto di recupero e rigenerazione urbana del Comparto, convenzione sottoscritta in data
02/08/2018 posta agli atti del Settore con prot. 118597/2018.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 07/07/2020, l'Amministrazione Comunale ha
approvato dell'aggiornamento del testo della convenzione sopracitata (prot. n. 118597 del
02/8/2018) denominato: “Aggiornamento della Convenzione tra il Comune di Modena e
l'Azienda Casa Emilia-Romagna (A.C.E.R. Modena) per l'avvio del progetto di recupero e
rigenerazione urbana del comparto di via Nonantolana in Comune di Modena , con la realizzazione
di un intervento relativo alla costruzione di un nuovo fabbricato per alloggi di edilizia residenziale
pubblica";
- che la sopracitata convenzione è stata sottoscritta dalle parti ed acquisita agli atti del settore al
prot. 187211 del 27/07/2020;
Visto:
- 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 l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per la attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per l'avvio del
procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) (3 anni a decorrere dal 1
gennaio 2018) possano "essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di
approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) le
varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a
previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali; b) i piani attuativi dei piani
regolatori comunali vigenti, anche in variante...; c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa
pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000; d) i Programmi di
riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di
riqualificazione urbana); e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti
che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica";
- che la circolare regionale prot. PG/2018/179478 del 14/3/2018, ha dettato le “prime indicazioni
operative della nuova legge urbanistica”;
Considerato:
- che il comparto oggetto di intervento denominato "Nonantolana" è identificata catastalmente al
foglio 96, mappali nn. 198, 227, 440 e 441 di proprietà del Comune di Modena; al foglio 96,
mappali nn. 417 e 419 di proprietà ACER; al foglio 96, mappali nn. 117, 118, 120 e 226 di
proprietà del Comune di Modena e di altri soggetti privati;
- che l’area fa parte della Zona Elementare n. 842, Area 02 della vigente Normativa Coordinata di
PSC-POC-RUE e risulta disciplinata dal RUE, destinata a residenza con una capacità insediativa di
130 ab/ha e un’altezza massima consentita di 9p+pt;

- che il processo di recupero e rigenerazione del comparto, ha portato alla demolizione di due dei tre
fabbricati esistenti e sono in corso di definizione le modalità e le condizioni per il trasferimento
immobiliare dei proprietari delle tre unità residenziali private rimaste al fine di completare le opere
di demolizione e mettere in sicurezza l'intera area;
- che l'intervento di recupero e riqualificazione del comparto di edilizia residenziale pubblica,
denominato "Nonantolana", costituisce un vero e proprio servizio pubblico sia perchè mira a
soddisfare un interesse pubblico, quale è appunto quello di rendere accessibile la casa ai ceti più
deboli, sia perchè concretizza da parte dell'amministrazione pubblica la prestazione dell'alloggio a
determinate categorie di cittadini meno abbienti;
- che l'attuazione del Primo stralcio dell'intervento, viene svolta dall'Agenzia Casa Emilia Romagna
(A.C.E.R. Modena) così come l'attività di assegnazione degli alloggi una volta realizzati verrà
svolta successivamente dal Comune di Modena o dall'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.
Modena), cioè da Enti pubblici;
- che le aree e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attuati attraverso edilizia sovvenzionata,
entrano pertanto a far parte del patrimonio pubblico;
Considerato inoltre:
- che per la completa definizione ed attuazione del comparto denominato "Nonantolana" gli uffici
competenti del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, sulla base degli atti sopracitati, hanno predisposto tutti gli atti ed elaborati di
natura urbanistica normativamente necessari, affinchè sia possibile pervenire all'approvazione del
Piano di Recupero di iniziativa Pubblica in Variante al Piano Operativo Comunale;
- che l'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica e relativa Variante al Piano
Operativo Comunale (POC) comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare;
Dato atto:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/07/2020, ai sensi dell'art. 22, art. 31 e
35 della L.R. 20/2000, è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa pubblica con effetto di
Variante al Piano Operativo Comunale (POC), Area denominata "Nonantolana", Via Nonantolana,
221-255, Zona elementare n. 842, Area 02;
- che in data 19/08/2020 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
telematico (BURERT) n. 292 del 19.08.2020, Parte seconda, l'Avviso di deposito di adozione del
“Piano di Recupero di iniziativa pubblica con effetto di Variante al Piano Operativo Comunale
(POC), Area denominata "Nonantolana", Via Nonantolana, 221-255, Zona elementare n. 842, Area
02" e contestualmente con comunicazione prot. n. 207352 del 19/08/2020, al fine di acquisire tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari per l'approvazione del piano sopracitato, è stata indetta la conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/90 - Forma semplificata, modalità
asincrona, che ha coinvolto i seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•

PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica;
AUSL di Sanità pubblica;
ARPAE - Sede provinciale di Modena;
ARPAE SAC (Strutture Autorizzazioni e concessioni) - Sede provinciale di Modena;
SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Sezione Archeologia;
HERA S.p.a. Servizio Acqua Gas - Servizio Illuminazione Pubblica - Servizio Energia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettrica;
INRETE distribuzione Energia SPA;
ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
AMO - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena Spa;
SETA Spa;
ESERCITO Emilia-Romagna - Comando VI Reparto Infrastrutture, Ufficio Demanio e
Servitù Militari;
Ministero della Difesa - Esercito Direzione dei lavori e del Demanio;
Aeronautica Militare Comando I^ Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio;
Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Personale, Logistica e Servitù
Militari;
Comando Marittimo Nord;
COMUNE DI MODENA - Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive;
Museo Civico Archeologico Etnologico del Comune di Modena;

- che gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante al POC, nonché
l'Avviso di deposito, sono stati depositati e pubblicati digitalmente all'Albo Pretorio on-line (Atti
del Comune di Modena), sito istituzionale del Comune di Modena, sito liberamente consultabile e
visionabili per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 19/08/2020 e che nelle medesime date, sono
stati altresì depositati presso il Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, Servizio
Amministrativo, Ufficio Pianificazione, convenzione PUA e Accordi PPP, 3° piano, Via Santi 60,
Modena. I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito internet del Comune di Modena
sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio";
- che l'entrata in vigore del Piano comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla
realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di pubblica
utilità delle medesime opere;
- che contestualmente al deposito, ai sensi di legge, è stato comunicato l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, a coloro che risultano proprietari
delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con comunicazioni notificate agli
interessati e poste agli atti del Settore Pianificazione prot. nn. 207353/2020, 207354/2020 e
207356/2020;
- che al termine del deposito del Piano di recupero in variante al POC, è pervenuta una (1)
osservazione e che tale osservazione è stata inviata alla Conferenza di servizi con nota prot. 268776
del 22/10/2020;
- che ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri e i nulla osta
necessari all'approvazione del progetto definitivo da parte delle Amministrazioni, come di seguito
elencati:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ARPAE, prot. 296605 del 18/11/2020, parere favorevole con prescrizioni;
ATERSIR, prot. n. 268867 del 22/10/2020, contributo istruttorio, parere favorevole;
SOPRINTENDENZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia E Ferrara, prot. n. 210944 del 26/08/2020,
parere favorevole;
HERA - IN RETE, prot. 215675 del 31/08/2020, parere favorevole condizionato;
V reparto Infrastrutture -Esercito, prot. 209469 del 24/08/2020, contributo istruttorio;
Comando Marittimo, prot. 232382 del 16/09/2020, presa d'atto;
Aeronautica Militare, prot. 235363 del 21/09/2020, nulla osta;
Comune di Modena - Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, prot. n. 281735
del 04/11/2020, parere favorevole con prescrizione;
AMO-agenzia per la mobilità di Modena, prot. 3396 del 18/11/2020, acquisito agli atti al

•

prot. 297662 del 19/11/2020; parere favorevole con prescrizioni;
AUSL, pervenuto in data 17/11/2020 ed acquisito al prot. 300416 del 23/11/2020, parere
favorevole con prescrizioni.

- che con nota prot. 304783 del 25/11/2020 è stata inviata la determinazione motivata di
conclusione positiva della conferenza di servizi prot. 302620 del 23/11/2020, ai partecipanti alla
conferenza, nonché alla Provincia di Modena per l'espressione del parere di competenza;
- che la Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 162 del 27/11/2020, pervenuto in data
30/11/2020 ed acquisito agli atti del settore al prot. 308387, non ha sollevato osservazioni di natura
urbanistica, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ha recepito i pareri contenuti nell’istruttoria
tecnica prot. 37011 del 26/11/2020, allegata all'atto che dello stesso costituisce parte integrante e
sostanziale;
- che, con il sopracitato Atto, la Provincia di Modena ha ritenuto che il Piano Urbanistico Attuativo
di iniziativa pubblica in variante al POC, non debba comportare successivi approfondimenti tecnici
ai sensi del D.Lgs 152/2006 e pertanto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione
Ambientale Strategica, ma che dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'istruttoria
tecnica;
- che in data 04/09/2020 con nota prot. 219347 è stato richiesto il parere al Quartiere n. 2 “Crocetta
San Lazzaro, Modena Est” e che ai sensi dell'art. 5 del regolamento di prima attuazione della
partecipazione territoriale, sono decorsi i termini senza che sia stato fornito il parere richiesto e
pertanto si procede in assenza;
- che il Piano di Recupero di iniziativa Pubblica, è stato sottoposto alla Commissione Qualità
architettonica e il paesaggio, in data 30/11/2020 che ha espresso parere favorevole con alcune
indicazioni di cui si terrà conto nelle successive fasi di attuazione edilizia;
Considerato che relativamente alle osservazioni, ai pareri/nulla osta e atti di assenso
comunque denominati, di cui sopra, il Comune adegua il Piano urbanistico attuativo in variante al
POC, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate, come riportato nella
"Relazione di controdeduzione alle osservazioni e recepimento dei pareri", allegata e parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto:
- di provvedere all'approvazione, ai sensi degli artt. 22, 31 e 35 della Legge Regionale 20/2000 e
art. 4 della L.R. 24/2017, del Piano di Recupero di iniziativa pubblica, denominato “Nonantolana”,
posto in Modena Via Nonantolana, 221-255, in Variante al Piano Operativo Comunale (POC), volto
all'insediamento di funzioni residenziali pubbliche (ERP e ERS) costituito dagli elaborati allegati e
parte integrante del presente atto e così di seguito elencati:
Elaborati del Piano di Recupero di iniziativa Pubblica:
A) Schema di Convenzione contenente le modalità e i programmi d'intervento oltre agli obblighi da
assumersi da parte dei soggetti attuatori
B) Stralcio dello strumento urbanistico vigente, PSC-POC-RUE approvato con Delibera di C.C. n. 4
del 5/03/2020 e della relativa Normativa delle Zone Elementari con Tavola dei Vincoli.
C) Estratto catastale in scala 1:1000 con l’indicazione delle proprietà e delle relative superfici.
D-E) Stato di fatto planimetrico ed altimetrico in scala 1:500 della zona contenente le costruzioni ed
i manufatti di qualsiasi genere esistenti e rilievo del verde.
F) Documentazione fotografica dell'area oggetto di trasformazione e del suo immediato intorno.
G1) Planimetria di inquadramento e Rendering in scala 1:1000
G2) Planimetria di progetto e Regime Normativo delle aree-Stralci di Attuazione in scala 1:500 .
H) Relazione tecnica del progetto del verde.

I) Tipologie edilizie in scala 1:500:
J-K) Schema degli impianti tecnici: rete elettrica, idrica e gas, rete fognaria e scheda Idraulica,
illuminazione pubblica e raccolta RSU in scala 1:1000.
L) Norme urbanistiche ed edilizie.
M) Valutazione previsionale di clima acustico
N) Relazione illustrativa e previsione di spesa.
N1) Relazione di controdeduzione alle osservazioni e recepimento dei pareri.
O21) Microzonazione sismica di III livello
O2) Relazione geologica ed analisi geotecnica del terreno-Integrazione.
Q) VALSAT - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabile alla VAS.
R) Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
S) Relazione delle risorse energetiche dell'insediamento.
Z) Piano particellare di esproprio.
- che sussistono i presupposti per la apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, essendo le
aree del comparto, oltre che in proprietà del Comune di Modena e di ACER anche di altri soggetti
privati;
Visti gli artt. 22, 31 e 35 della LR 20/2000 e s.m;
Vista la L.R. 24/2017;
Su proposta della Giunta Comunale;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai
sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto dell'Ente – prot. 313445 del 23/10/2019 e
l'atto di delega prot. n. 326722 del 4/11/2019 della Dirigente del Settore ing. Maria Sergio nei
confronti dell'ing. Michele Tropea, Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
politiche abitative;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e politiche abitative, ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi 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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 15/12/2020;
Delibera
1) di dichiarare la sussistenza di prioritario interesse pubblico, per tutte le motivazioni descritte in
premessa e qui integralmente richiamate, all'attuazione dell'intervento di riqualificazione e
rigenerazione del comparto denominato “Nonantolana”, Zona Elementare 842, Area 02, secondo
quanto definito dagli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Recupero di iniziativa
pubblica in Variante al Piano Operativo Comunale (POC) di cui ai successivi punti del presente
dispositivo;

2) di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, la “Relazione di
controdeduzione alle osservazioni e recepimento dei pareri” alle osservazioni, valutazioni e pareri
della Provincia e degli altri Enti, pervenute relativamente al Piano di Recupero di iniziativa
pubblica in Variante al Piano Operativo Comunale (POC) denominato “Nonantolana”, Zona
Elementare 842, Area 02;
3) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi
degli artt. 22, 31 e 35 della LR n. 20/2000 e art. 4 della L.R.- 24/2017 il Piano di Recupero di
iniziativa pubblica in variante al Piano Operativo Comunale (POC),denominato “Nonantolana”,
Zona Elementare, n. 842, Area 02, Via Nonantolana, 221-255, così come definito nei seguenti
elaborati grafici ed illustrativi che, in allegato, formano parte integrante della presente
deliberazione:
Elaborati del Piano di recupero di iniziativa Pubblica:
A) Schema di Convenzione contenente le modalità e i programmi d'intervento oltre agli obblighi da
assumersi da parte dei soggetti attuatori
B) Stralcio dello strumento urbanistico vigente, PSC-POC-RUE approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 5/03/2020 e della relativa Normativa delle Zone Elementari con
Tavola dei Vincoli.
C) Estratto catastale in scala 1:1000 con l’indicazione delle proprietà e delle relative superfici.
D-E) Stato di fatto planimetrico ed altimetrico in scala 1:500 della zona contenente le costruzioni ed
i manufatti di qualsiasi genere esistenti e rilievo del verde.
F) Documentazione fotografica dell'area oggetto di trasformazione e del suo immediato intorno.
G1) Planimetria di inquadramento e Rendering in scala 1:1000.
G2) Planimetria di progetto e Regime Normativo delle aree-Stralci di ttuazione in scala 1:500.
H) Relazione tecnica del progetto del verde.
I) Tipologie edilizie in scala 1:500:
J-K) Schema degli impianti tecnici: rete elettrica, idrica e gas, rete fognaria e scheda Idraulica,
illuminazione pubblica e raccolta RSU in scala 1:1000.
L) Norme urbanistiche ed edilizie.
M) Valutazione previsionale di clima acustico.
N) Relazione illustrativa e previsione di spesa.
N1) Relazione di controdeduzione alle osservazioni e recepimento dei pareri.
O21) Microzonazione sismica di III livello
O2) Relazione geologica ed analisi geotecnica del terreno-Integrazione.
Q) VALSAT - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabile alla VAS.
R) Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
S) Relazione delle risorse energetiche dell'insediamento.
Z) Piano particellare di esproprio.
4) di dare atto che l'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica e relativa Variante al
Piano Operativo Comunale (POC) comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare;
5) di stabilire in dieci anni, i termini per l’attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa
Pubblica in variante al POC, a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione Emilia Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano;
6) di dare atto:
- che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 15/2013 per
la realizzazione degli interventi previsti nello strumento urbanistico tramite SCIA;

- che si provvederà ad attivare le procedure di pubblicità previste dall’art.35, comma 1, della Legge
Regionale n. 20/2000 e s.m.i;
- che l'intervento trova copertura finanziaria con risorse appositamente destinate sul bilancio di
previsione annualità 2020 di ACER.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 31: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli
Risultano assenti i consiglieri Prampolini, Trianni.

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

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

