COMUNE DI MODENA
N. 798/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 798
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DA PARTE DEL CENTRO SPORTIVO
MADONNINA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E
ASSEGNAZIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA GEESINK TEAM

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario di un’area posta in via Giusti n. 35 con sovrastanti
capannoni e relativa area cortiliva, catastalmente identificati al Foglio 72, Mappale 15;
- che il Comune di Modena ha attribuito al “Centro Sportivo Madonnina”, poi costituito in società
cooperativa a responsabilità limitata, retta dai principi della mutualità e senza scopo di lucro, con la
finalità della costruzione e gestione di impianti sportivi e di organizzazione di attività sportive,
culturali e ricreative, un diritto di superficie sulla citata area con sovrastanti capannoni con
deliberazione di Consiglio comunale n. 1288 del 12.11.1987;
- che, con rogito a ministero notaio in Modena dott.ssa Maria Cristina Rossi in data 28.03.1988 rep.
n. 7642/2486, è stata formalizzata a favore del “Centro Sportivo Madonnina soc. coop. a r.l.”
l’assegnazione in diritto di superficie di durata trentennale con decorrenza dal 1.9.1987 al
31.08.2017 degli immobili comunali così identificati:
= Nuovo Catasto Terreni del Comune di Modena, foglio 72 mappale 12 di mq. 2.116, mappale 13 di
mq. 30, mappale 213 di mq di mq. 1.259;
= Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Modena, foglio 72 mappale 15 di mq. 1.380 per
una superficie complessiva dell’area di mq. 4.785;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/07/2017 avente per oggetto
“Regolamento per l’assegnazione in diritto di superficie - Proroga del diritto di superficie al Centro
Sportivo Madonnina di Via Giusti” è stata accolta positivamente la richiesta di proroga ventennale
del “Centro Sportivo Madonnina” degli impianti sportivi ubicati in Via Giuseppe Giusti n. 35;
- che è intervenuta un'istruttoria in corso d'anno a seguito della comunicazione prot. 73496/2020 del
10/3/2020, posta agli atti del Settore;
- che con nota prot. n. 321211 del 16.12.2020 “Centro Sportivo Madonnina” ha rinunciato alla
suddetta proroga ventennale autorizzata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del
20/07/2017 “…a causa della attuale pesantissima congiuntura economica, aggravata dagli
accertamenti catastali dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale-Territorio di Modena e della
ancora attuale fortissima crisi economico-finanziaria dovuta al Coronavirus…”;
- che, con nota prot. n. 324320 del 17/12/2020, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Geesink
Team, che ha sempre gestito gli impianti, ha chiesto di diventare direttamente assegnataria in
concessione d’uso degli impianti in oggetto;
- che, nel corso degli anni, il Centro Sportivo Madonnina ha realizzato sull’area assegnata in diritto
di superficie un edificio a due piani con una palestra judo, una palestra per la danza, una palestra per
aerobica/yoga, due palestre per la pesistica, un campo da squash, 5 spogliatoi per le palestre,
infermeria, uffici e sede sociale, le relative aree di contorno a verde, nonché una piscina scoperta
con una vasca di mt 20x9 e 2 spogliatoi dedicati;
- che, inoltre, il Centro Sportivo ha realizzato su porzione dell’area assegnata in diritto di superficie,
a sua cura e spese, un ampio parcheggio, a servizio della polisportiva ed a uso pubblico, fuori

dall’area recintata, retinato in colore blu nella planimetria allegata, del quale ha sempre provveduto
alla custodia ed alla manutenzione.
Dato atto:
- che il Collegio dei Periti dell’Ufficio Patrimonio, con verbale prot. n. 299860 del 23/11/2020, ha
quantificato il canone annuo di concessione degli immobili di proprietà comunale catastalmente
identificati al Foglio 72, Mappale 15 da assegnare in uso in € 66.650,00 (euro
sessantaseimilaseicentocinquanta), da ridursi dell'80% in quanto soggetti operanti in campo sportivo
e ricreativo in base all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di immobili a
terzi e pertanto per un ammontare di € 13.330,00;
- che l’Ufficio Sport e Giovani, con nota prot. n. 282972 del 05/11/2020, ha richiesto la possibilità
di poter riservare alcune ore di utilizzo dei suddetti impianti sportivi a favore di scuole del territorio,
quantificandone il fabbisogno complessivo annuo in 100 ore specificando, altresì, che in analoghi
casi è stata applicata la tariffa oraria di 25 € e richiedendo la possibilità di scontare dal canone
annuo di concessione di cui sopra il totale del corrispettivo annuo di € 2.500,00 determinandosi un
corrispettivo finale annuo di € 10.830,00 da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate di
pari importo;
- che la prima rata trimestrale dell’annualità 2021 non dovrà essere corrisposta, stante la attuale e
chiusura e l’emergenza sanitaria da Covid 19;
- che nel corso degli anni è stato realizzato, da parte del Centro Sportivo Madonnina, sul lato ovest
dell’area assegnata in diritto di superficie, un percorso ciclo-pedonale pubblico a collegamento di
Via Giusti con Via Stendhal, nonché ulteriori piccole porzioni di aree di risulta pavimentate ad
utilizzo pubblico, esterne alla recinzione, il tutto evidenziato con retinatura in colore rosso nella
planimetria allegata, che è necessario restino in capo al Comune di Modena;
- che l’utilizzo da parte del concessionario degli immobili concessi in uso non si è mai interrotto a
decorrere dall’iniziale assegnazione effettuata con atto del Consiglio comunale n. 1288 del
12.11.1987 di cui in premessa, rimanendo da allora ad oggi ogni spesa di ordinaria e straordinaria
manutenzione a carico del medesimo e che nulla è dovuto al Centro Sportivo Madonnina
rinunciatario.
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 della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 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
- di prendere atto della rinuncia del “Centro Sportivo Madonnina” alla proroga ventennale del
diritto di superficie sugli immobili in oggetto, per le motivazioni riportate in premessa, e di
concedere in uso dal 01/01/2021 al 31/12/2029 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Geesink
Team, con sede in Modena, Via Giuseppe Giusti n. 35, come richiesto dall’associazione stessa,
avendo sempre gestito gli impianti in oggetto, l’area con sovrastanti fabbricati situati in Via Giusti
n. 35, da destinarsi dal concessionario a sede sociale e per lo svolgimento delle proprie attività
ricreativo/sportive;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dopo
l’esecutività del presente atto;
- di dare atto che il canone annuale è stato quantificato, per le motivazioni espresse in premessa, in
€ 10.830,00 fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R.
633/1972, da corrispondere in rate trimestrali anticipate e da aggiornarsi annualmente, a far tempo
dal 01/01/2022, 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 il canone annuo di € 10.830,00 al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" nel
seguente modo, dando atto che la prima rata trimestrale dell’annualità 2021 non dovrà essere
corrisposta, stante la attuale e chiusura e l’emergenza sanitaria da Covid 19:
= € 8.122,50 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2021;
= € 10.830,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto:
= che per gli anni dal 2023 al 2029 l'entrata annua di € 10.830,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
= con successiva determinazione si procederà alla contabilizzazione degli immobili acquisiti al
patrimonio comunale a seguito della rinuncia pervenuta dal “Centro Sportivo Madonnina”;
- di radiare i seguenti accertamenti in relazione alle rate del corrispettivo per la proroga, stante la
rinuncia allo stesso, assunti con la deliberazione di C.C. n. 61 del 20/07/2017:
= € 2.227,33 acc.to 2022/45
= € 2.227,33 acc.to 2024/19

= € 2.227,33 acc.to 2026/13
= € 2.227,33 acc.to 2028/8
= € 2.227,33 acc.to 2030/5
= € 2.227,33 acc.to 2031/5
= € 2.227,33 acc.to 2032/5
= € 2.227,33 acc.to 2033/4
= € 2.227,33 acc.to 2034/3
= € 2.227,33 acc.to 2035/2
= € 2.227,33 acc.to 2036/1
- di dare atto, altresì, che la gestione relativa alla concessione 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
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MARCHIANO' LUISA

