COMUNE DI MODENA
N. 66/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 21/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventuno del mese di dicembre ( 21/12/2020 ) alle ore
15:15, 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
Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Assente

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

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 videoconferenza

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 66
DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIA
CASA S. ANNA E S. LUIGIA - ATTO PUBBLICO REP. 84573 DEL 16/12/2013 - MODIFICA
DI ALCUNI PATTI CONVENZIONALI - APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Luca'

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli

18: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa,
Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari

10: i consiglieri Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti,
Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Fasano, Franchini, Prampolini ed il Sindaco Muzzarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che, in data 25/05/2012, il Sindaco del Comune di Modena, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
267/2000 e della Legge 662/1992 art. 2, comma 203, in via preventiva e preliminare, ha promosso
una conferenza degli enti interessati all’Accordo di Programma, alla quale ha partecipato la
Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia che si è resa disponibile a stipulare il suddetto Accordo di
Programma;
- che la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia, che gestiva già una Casa Residenza per Anziani
non Autosufficienti situata in Modena Via Mascherella n. 7 ed in possesso di autorizzazione al
funzionamento rilasciata con deliberazione della Giunta comunale n. 429/2011, ha ravvisato la
necessità di sviluppare la propria attività attraverso l’acquisizione in diritto di superficie
dell’immobile comunale situato in Via Morselli n. 60, denominato Casa Residenza con annesso
Centro Diurno per Anziani non Autosufficienti S. Giovanni Bosco, al fine di continuare e sviluppare
i propri scopi statutari;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/06/2012 è stato approvato l’Accordo
di Programma tra la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia ed il Comune per la gestione della
suddetta Casa Residenza con annesso Centro Diurno per Anziani non Autosufficienti S. Giovanni
Bosco;
Dato atto:
- che la gestione della citata Casa Residenza con annesso Centro Diurno per Anziani non
Autosufficienti S. Giovanni Bosco è stata trasferita alla Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia
con decorrenza 1° luglio 2012 e che con Determinazioni dirigenziali nn. 945 e 946 del 10/09/2012
si è provveduto a modificare gli atti di accreditamento relativi ai servizi della Casa Residenza
medesima, attribuendone la titolarità alla Fondazione stessa;

- che in data 29 novembre 2012, tra Comune di Modena, Azienda USL di Modena e Fondazione Pia
Casa S. Anna e S. Luigia è stato sottoscritto il Contratto di Servizio per la regolamentazione tra gli
Enti interessati per la gestione dei servizi di Casa Residenza e Centro Diurno per Anziani non
Autosufficienti San Giovanni Bosco, in corso di rinnovo;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 579 del 2/12/2013 di approvazione del diritto di
superficie a favore della Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia dell'immobile comunale
denominato Casa Residenza con annesso Centro Diurno per Anziani non Autosufficienti S.
Giovanni Bosco;
- la determinazione Dirigenziale n. 1586 dell'11/12/2013 di costituzione del diritto di superficie e di
approvazione dello Schema di convenzione contenente i patti e le condizioni;
Dato atto inoltre:
- che in data 16/12/2013 è stato stipulato l'atto di Costituzione del diritto di superficie a titolo
oneroso, Costituzione di servitù di passaggio e Trasferimento del vincolo di destinazione sociale,
Rep. 84573, a ministero dott.ssa M. Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Modena, a
favore della Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia dell'immobile denominato Casa Residenza e
Centro Diurno per anziani non autosufficienti San Giovanni Bosco, la cui gestione decorre da 1°
luglio 2012, che prevede:

 all'art. 2: la durata di 40 anni, a partire dal 1° luglio 2012 e fino al 30/06/2052,
 all'art. 3: il corrispettivo di € 3.010.000,00 oltre ad IVA al 10%, da corrispondersi:






€ 1.400.000,00 a titolo di caparra
€ 600.000,00 quale seconda rata
€ 1.010.000,00 in 10 rate annuali posticipate, pertanto di € 101.000,00 da versarsi entro il 15
dicembre, indicizzate sulla base delle tabelle ISTAT, oltre ad IVA al 10% sulla quota dovuta
per l'adeguamento ISTAT,
all'art. 4: il riscatto della nuda proprietà da esercitarsi entro 10 anni dalla stipula, quindi
entro il 15/12/2023, corrispondendo la somma di € 1.660.000,00, oltre oneri IVA,
aggiornata annualmente sulla base delle tabelle ISTAT;

- che la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia, a partire dal 2014, ha regolarmente versato
annualmente, sino al 2019, la rata di € 101.000,00, indicizzata sulla base delle tabelle ISTAT, oltre
ad IVA al 10% sulla quota dovuta per l'adeguamento ISTAT,
- che pertanto della somma di € 1.010.000,00 sono state versate 6 rate per un importo di
€ 606.000,00;
- che restano da versare le ultime 4 rate per complessivi € 404.000,00;
Rilevato che la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia, per far fronte all'attuale situazione
di emergenza “Covid-19”, ha dovuto sostenere interventi basati soprattutto sull'implementazione di
sistemi di analisi e prevenzione e nell’acquisto di prodotti e materiali utili a ridurre le possibilità di
contagio, in particolare di termoscanner e DPI – Dispositivi di protezione individuale;
Considerato che con nota del 03/12/2020, acquisita agli atti comunali con prot. n.
312111/2020, la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia, sulla base delle spese e interventi già
sostenuti e quelli da sostenere nei prossimi anni, ha avanzato le seguenti richieste:
– una diversa rateizzazione della somma residua di complessivi € 404.000,00, con rate a
partire dal 2021 fino al 2027, per complessive 7 rate annuali, pertanto nessun versamento nel

2020,
– proroga al 2030 del termine per il riscatto della nuda proprietà,
– rideterminazione dell'importo di € 1.660.000,00 sulla base dei costi e degli interventi di
manutenzione straordinaria che la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia sosterrà nei
prossimi anni come da Relazione Tecnica e Piano Economico del 30/11/2020 acquisita agli
atti comunali con prot. n. 314392;
Rilevato altresì che la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia ha esposto, nella Relazione
Tecnica e Piano Economico del 30/11/2020, acquista agli atti comunali con prot. n. 314392/2020,
alcune criticità in merito alle spese e ai costi di gestione della Casa Residenza e precisamente:
= la progettazione dell'edificio, risalente ai primi anni ’70, risente della mancata sensibilità propria
di quei tempi in materia di risparmio energetico e di benessere ambientale, due fattori di grande
rilevanza per quanti sono ospitati e per gli operatori presenti, dovendo pertanto valutare e
programmare un significativo intervento sull’involucro opaco e sui serramenti, al fine di migliorare
le condizioni termoigrometriche e la conseguente salute dei presenti, oltre a ridurre sensibilmente i
costi dovuti ai forti consumi energetici necessari a compensare la mancata coibentazione
dell’edificio;
= il progressivo e rapido ammaloramento della struttura, nonché il rispetto delle normative sempre
più cogenti in materia di sicurezza sociale, hanno imposto la realizzazione di urgenti interventi di
manutenzione straordinaria difficilmente preventivabili in sede di stipula del diritto di superficie,
evidenziandosi gli interventi che a distanza di pochi anni si sono dovuti effettuare e quanti sono
prevedibili a breve;
Considerato che quanto sopra comporta una modifica di alcuni patti del suddetto atto di
Costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso, Costituzione di servitù di passaggio e
Trasferimento del vincolo di destinazione sociale, del 16/12/2013 Rep. 84573, precisamente gli
articoli:
•

•

Art. 3 – Corrispettivo, punto 2 come segue: “La restante somma di € 404.000,00, relativa
alle ultime 4 rate, sarà versata dalla Fondazione al Comune di Modena a partire dal 2021 in
7 (sette) rate annuali di € 57.714,29, salvo l'ultima di € 57.714,26, indicizzate annualmente
mediante applicazione delle tabelle ISTAT di rilevazione dell’andamento dei costi di
costruzione di un fabbricato residenziale, soggette ad IVA al 10% per la quota dovuta
all’adeguamento ISTAT, in regime di inversione contabile”;
Art. 4 – Riscatto Nuda Proprietà come segue: “La Fondazione si riserva la possibilità di
riscatto della nuda proprietà dell'immobile da esercitarsi entro il 2030, corrispondendo al
Comune di Modena la somma di € 1.660.000,00, oltre ad oneri IVA. Da tale corrispettivo da
corrispondersi entro la data di stipula dell'atto di cessione della nuda proprietà e quindi alla
piena proprietà dell'immobile in capo alla Fondazione, saranno detratte le spese sostenute
dalla Fondazione per gli interventi realizzati quali:
= cappotto esterno sui prospetti murari,
= sostituzione serramenti,
= chiusura portico, riscaldamento e pavimentazione,
= rimozione pavimentazioni in vinile contenete amianto,
= realizzazione “Zona Isolamento”, trasformazione aree “pranzo”, palestra, sale di attesa per
incontri.
I suddetti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici
comunali che ne valuteranno la congruità dei prezzi forniti dalla Fondazione medesima,
inoltre debitamente documentati e comprovati con quietanza di avvenuto pagamento, fino ad
un importo massimo di € 1.328.250,00 comprensivo di IVA.
L'importo di € 1.660.000,00 verrà aggiornato annualmente sulla base delle tabelle ISTAT di
rilevazione dell’andamento dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale con una
maggiorazione del 2% applicato annualmente.
Il suddetto importo di € 1.660.000,00, inoltre, verrà deprezzato nella misura del 2% annuo a

seguito del normale processo di vetustà dell'immobile.
La Fondazione potrà esercitare il riscatto della nuda proprietà solo a seguito del saldo
dell’intero corrispettivo del diritto di superficie come sopra rateizzato, corrispondendo
pertanto al Comune il saldo medesimo entro la data di stipula della definitiva cessione
dell’immobile.”;
Vista la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del
“Covid-19”, che ha determinato diverse situazioni di sofferenza economica, in modo particolare per
le Case Residenze per anziani e disabili;
Ritenuto pertanto necessario anche per la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia
accogliere le richieste di cui sopra e procedere alla modifica di alcuni dei patti di cui al suddetto atto
di Costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso, Costituzione di servitù di passaggio e
Trasferimento del vincolo di destinazione sociale, Rep. 84573, a ministero dott.ssa M. Di Matteo,
Segretario Generale del Comune di Modena
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 attribuite le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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 D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti, 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 16/12/2020;
Delibera
- di accogliere, per le motivazioni meglio precisate in premessa, le richieste dalla Fondazione Pia
Casa S. Anna e S. Luigia, con sede a Modena in Via Mascherella n. 7, Cod. Fisc. 80004510360,
P.IVA 01131150367, superficiaria del complesso denominato Casa Residenza con annesso Centro
Diurno per Anziani non Autosufficienti S. Giovanni Bosco, proposte con nota del 03/12/2020,
acquisita agli atti comunali con prot. n. 312111/2020, di seguito elencate:
– una diversa rateizzazione della somma residua di complessivi € 404.000,00, con rate a
partire dal 2021 fino al 2027, per complessive 7 rate annuali, pertanto nessun versamento nel
2020,
– proroga al 2030 del termine per il riscatto della nuda proprietà,
– rideterminazione dell'importo di € 1.660.000,00 sulla base dei costi e interventi di
manutenzione straordinaria, da valutare a consuntivo e debitamente documentati, che la
Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia sosterrà nei prossimi anni come da Relazione
Tecnica e Piano Economico del 30/11/2020, acquista agli atti comunali con prot. n.
314392/2020, allegata parte integrante e sostanziale al presente atto;

- di approvare conseguentemente la modifica di alcuni dei patti dell'atto di Costituzione del diritto
di superficie a titolo oneroso, Costituzione di servitù di passaggio e Trasferimento del vincolo di
destinazione sociale, del 16/12/2013 Rep. 84573, a ministero dott.ssa M. Di Matteo, Segretario
Generale del Comune di Modena e precisamente i seguenti articoli:
•

•

Art. 3 – Corrispettivo, punto 2, come segue: “La restante somma di € 404.000,00, relativa
alle ultime 4 rate, sarà versata dalla Fondazione al Comune di Modena a partire dal 2021 in
7 (sette) rate annuali di € 57.714,29, salvo l'ultima di € 57.714,26, indicizzate annualmente
mediante applicazione delle tabelle ISTAT di rilevazione dell’andamento dei costi di
costruzione di un fabbricato residenziale, soggette ad IVA al 10% per la quota dovuta
all’adeguamento ISTAT, in regime di inversione contabile”;
Art. 4 – Riscatto Nuda Proprietà come segue: “La Fondazione si riserva la possibilità di
riscatto della nuda proprietà dell'immobile da esercitarsi entro il 2030, corrispondendo al
Comune di Modena la somma di € 1.660.000,00, oltre ad oneri IVA. Da tale corrispettivo da
corrispondersi entro la data di stipula dell'atto di cessione della nuda proprietà e quindi alla
piena proprietà dell'immobile in capo alla Fondazione, saranno detratte le spese sostenute
dalla Fondazione per gli interventi realizzati quali:
= cappotto esterno sui prospetti murari,
= sostituzione serramenti,
= chiusura portico, riscaldamento e pavimentazione,
= rimozione pavimentazioni in vinile contenete amianto,
= realizzazione “Zona Isolamento”, trasformazione aree “pranzo”, palestra, sale di attesa per
incontri.
I suddetti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici
comunali che ne valuteranno la congruità dei prezzi forniti dalla Fondazione medesima,
inoltre debitamente documentati e comprovati con quietanza di avvenuto pagamento, fino
ad un importo massimo di € 1.328.250,00 comprensivo di IVA.
L'importo di € 1.660.000,00 verrà aggiornato annualmente sulla base delle tabelle ISTAT di
rilevazione dell’andamento dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale con una
maggiorazione del 2% applicato annualmente.
Il suddetto importo di € 1.660.000,00, inoltre, verrà deprezzato nella misura del 2% annuo a
seguito del normale processo di vetustà dell'immobile.
La Fondazione potrà esercitare il riscatto della nuda proprietà solo a seguito del saldo
dell’intero corrispettivo del diritto di superficie come sopra rateizzato, corrispondendo
pertanto al Comune il saldo medesimo entro la data di stipula della definitiva cessione
dell’immobile.”;

- di stabilire:
= che per il 2020 la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia non verserà la rata di € 101.000,00;
= che l'atto di modifica del rogito di Costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso,
Costituzione di servitù di passaggio e Trasferimento del vincolo di destinazione sociale, del
16/12/2013 Rep. 84573, a ministero dott.ssa M. Di Matteo, Segretario Generale del Comune di
Modena dovrà essere stipulato entro il 28/02/2021 e le spese relative e conseguenti alla stipula sono
a totale carico della Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia;
- di accertare e introitare la somma complessiva di € 404.000,00 al Cap. 4439, imputandola per
esigibilità ai seguenti esercizi finanziari:
•
•
•
•

€ 57.714,29 al bilancio anno 2021
€ 57.714,29 al bilancio anno 2022
€ 57.714,29 al bilancio anno 2023
€ 57.714,29 al bilancio anno 2024

•
•
•

€ 57.714,29 al bilancio anno 2025
€ 57.714,29 al bilancio anno 2026
€ 57.714,26 al bilancio anno 2027;

- di stabilire che la gestione del procedimento relativo al contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 74
dello Statuto, compete al Servizio Patrimonio e che alla stipula del relativo atto pubblico interverrà
il Capo Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce.

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 con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli

18: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Forghieri, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa,
Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari

10: i consiglieri Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti,
Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Fasano, Franchini, Prampolini ed il Sindaco Muzzarelli.

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

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

