COMUNE DI MODENA
N. 25/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/01/2021
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 25
APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI
MODENA E IL CONSORZIO ATTIVITA PRODUTTIVE AREE E SERVIZI (C.A.P.
MODENA) RIFERITE ALLE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO
DEL COMPARTO DENOMINATO "MERCATO BESTIAME" - ZONA ELEMENTARE N.
880 - AREA 01

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione
regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno
identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale
(PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA);
- 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 propria deliberazione 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 in data 30/6/2003 è stato stipulato, tra Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, soggetti
attuatori privati, beneficiari del contributo regionale, l’Accordo di Programma di cui alla L.R. n.
19/1998, contenente l’assunzione dei reciproci impegni ed obblighi, i relativi finanziamenti e le
modalità di ripartizione degli oneri tra i soggetti partecipanti, per l’attuazione del PRU;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 12/4/1999, l'Amministrazione, ha
approvato un Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), come definito dal D.M. LL.PP.
21.12.1994 e s.m., con valore anche di Programma Speciale d’Area, già localizzato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 358/1997, ai sensi della legge regionale n. 30/1995, in
variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 47/1978 e s.m., variante
approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 311 del 18/5/1999;
- che il predetto Programma ha per obiettivo il recupero, la trasformazione e la riqualificazione di
aree produttive dismesse e da dismettere, collocate nell'ambito della cosiddetta Fascia Ferroviaria
Quadrante Nord, al cui interno sono stati individuati i comparti pubblici e privati, denominati
Stazione FF.SS., Mercato Bestiame, Fondazione Pro Latte, Fonderie Modena, Ex Corni, Acciaierie,
Vinacce, Consorzio Agrario e Benfra;
- che all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) suddetto, tra i comparti di
intervento pubblico, era previsto quello sulle aree dimesse del Mercato Bestiame;
Premesso inoltre:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 15/4/2004, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto denominato
“Mercato Bestiame”, precedentemente adottato con propria deliberazione n. 24 del 25/3/2002;
- che l’attuazione di detto piano si articolava in tre distinti stralci attuativi, due dei quali da destinare
all’intervento privato di soggetti attuatori aggiudicatari delle aree messe all’asta dal Comune - asta

pubblica avvenuta in data 21/3/2003 ed aggiudicata con determinazione dirigenziale del Dirigente
Responsabile del Servizio Patrimonio n. 703 del 6/5/2003, ed uno da destinare alla realizzazione di
un intervento pubblico di edilizia residenziale agevolata da parte dell’Azienda Casa Emilia
Romagna (ACER) della provincia di Modena, così suddivisi:
Stralcio A: unità di attuazione 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, di competenza dei soggetti attuatori privati
Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena Soc. Coop. A r.l., Coop.va
Edificatrice Modena Casa Soc. Coop. a r.l, Cooperativa Edilizia UnionCasa Soc. Coop. a r.l.,
Coop.va Ediliza Case Popolari, Soc. Coop. a r.l.;
Stralcio B: unità di attuazione 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, di competenza del soggetto attuatore privato
Agoracinque Soc. consortile a.r.l.;
Stralcio C: di competenza del soggetto attuatore pubblico.
Dato atto:
- che in data 19/04/2005, con deliberazione di Giunta Comunale n. 222, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione a carico del Comune di
Modena del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Mercato Bestiame” nell’ambito del
programma di riqualificazione urbana;
- che in data 10/07/2008, con deliberazione di Giunta Comunale n. 420, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la Variante al progetto definitivo, sopracitato, delle opere di urbanizzazione a
carico del Comune di Modena del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Mercato
Bestiame”;
- che in data 10/07/2008, con deliberazione di Giunta Comunale n. 421, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la “Convenzione urbanistica per l'attuazione delle opere di urbanizzazione
primaria afferenti le unità di attuazione di intervento privato” (Stralcio A e Stralcio B), stipulata
successivamente in data 01/08/2008 a ministero notaio dr. Enrico Spagnoli, rep. 69680/16704,
regolarmente registrata e trascritta;
- che in data 10/07/2008, con deliberazione di Giunta Comunale n. 422, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la “Convenzione urbanistica per l'attuazione delle opere di urbanizzazione
primaria di interesse dell'intero comparto”, stipulata successivamente in data 01/08/2008, a
ministero notaio dr. Enrico Spagnoli, rep. 69681/16705, regolarmente registrata e trascritta;
- che in data 14/06/2010, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica “Mercato
Bestiame” in Variante al Piano Operativo Comunale (POC), precedentemente adottata con delibera
di Consiglio comunale n. 24 del 25/3/2002;
- che in data 24/08/2010, con deliberazione di Giunta Comunale n. 481, è stata approvata la
convenzione urbanistica ad integrazione della Convenzione urbanistica rep. 69680/16704 del
01/08/2008, stipulata successivamente in data 08/10/2010, a ministero notaio dr. Enrico Spagnoli,
rep. 72206/18651, regolarmente registrata e trascritta, per l'attuazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione dell'insediamento (integrative) afferenti l'unità di attuazione 2 e alla realizzazione
delle attrezzature e spazi collettivi;

- che in data 25/08/2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 429, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena- Fascia Ferroviaria;
- che il Comune di Modena ha sottoscritto, in data 6 marzo 2017, con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri la convenzione per la realizzazione del “Programma per la riqualificazione urbana e la
sicurezza della periferia Nord della Città - Fascia Ferroviaria”, precedentemente approvata con
deliberazione di Giunta comunale n. 80/2017;
- che in data 25/05/2017 , con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Masterplan, in piena coerenza d’impianto con gli atti di pianificazione e
con i programmi di riqualificazione precedentemente approvati dal Comune di Modena che
rappresenta il passaggio da una pianificazione urbanistica strettamente intesa ad una
programmazione strategica per dare operatività sia al completamento di alcune iniziative di
riqualificazione avviate sia al sostegno di azioni di rigenerazione dello spazio pubblico esistente
indirizzate e diffuse verso i quartieri storici e i servizi pubblici esistenti;
- che il sopracitato strumento urbanistico, è stato successivamente aggiornato degli elaborati
costitutivi, ai sensi dell'art. 5.9 - Varianti ai Piani Urbanistici attuativi - del Testo coordinato delle
norme di PSC POC RUE, con determinazioni dirigenziali nn. 1142 del 05/09/2014, 1520 del
21/10/2015, 660 del 22/04/2016 e 431 del 20/03/2017;
Considerato:
- che il progetto complessivo di riqualificazione, recupero, rifunzionalizzazione e rigenerazione ha
risentito degli effetti della crisi economica generale e locale, con particolare riguardo al settore
dell'edilizia, crisi che ha rallentato notevolmente l'attuazione del Piano Particolareggiato rispetto ai
programmi iniziali, tali da renderlo a tutt'oggi parzialmente incompiuto;
- che il Piano Particolareggiato “Mercato Bestiame” tutt'oggi è in corso di attuazione sia dal punto
di vista edilizio, sia dal punto di vista delle relative opere di urbanizzazione, ma non completato;
- che le parti: Regione Emilia Romagna, soggetti attuatori e Comune di Modena, hanno proceduto a
dar corso alla ricognizione dello stato di attuazione del programma di riqualificazione Ex Mercato
Bestiame e che durante l'incontro del 07/03/2019, come da “verbale di incontro tecnico”, acquisito
agli atti del settore (prot. 83317/2019) si è confermata la volontà dei soggetti attuatori di procedere
all'attuazione dell'intervento;
- che, per quanto riguarda lo strumento urbanistico attuativo in oggetto, si è reso necessario
procedere ad una Variante al Piano particolareggiato per la sua attuazione in conformità a quanto
approvato con il “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della
città - fascia ferroviaria” approvato con DPCM del 06/12/2016 sopracitato e con gli indirizzi
contenuti nel “Masterplan per il riordino funzionale e morfologico dell’area urbana della Periferia
Nord della Città - Fascia ferroviaria”;
- che con la delibera di Consiglio comunale n. 44 del 04/04/2019 ad oggetto: “PIANO
URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO AL COMPARTO DENOMINATO "MERCATO
BESTIAME" - ZONA ELEMENTARE N. 880 - AREA 01- ADOZIONE” è stato adottato, ai sensi
dell'art. 35 della Legge Regionale 20/2000, la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa
Pubblica relativa al comparto denominato “Mercato Bestiame”;

- che in merito alla consistenza delle opere di urbanizzazione di comparto, sono stati redatti i verbali
agli atti del Settore con prot. n. 60691 del 06/05/2015 e prot. n. 267628 del 09/09/2019 che
riguardano la presa d'atto dell'avvenuta realizzazione della prima e seconda parte delle opere di
urbanizzazione a servizio della prima unità di attuazione nell'ambito del Piano particolareggiato di
iniziativa pubblica “ex Mercato Bestiame”;
- che, all'interno degli stessi verbali, sono precisati gli importi relativi alle opere di urbanizzazione
primaria realizzate, gli importi residui, e i relativi svincoli parziali delle polizze fideiussorie che di
seguito si elencano:
•

•
•
•
•

n. 41059868, rilasciata in data 22/12/2004 da Unipol Assicurazioni SPA di importo pari a
Euro 531.256,00, successivamente integrata in data 22/12/2009 per un importo complessivo
di euro 902.925,37;
n. 56733838 rilasciata da Unipol assicurazioni Spa in data 03/05/2011, per un importo pari a
a euro 1.480.291,89;
n. 53468782, rilasciata in data 24/06/2009 da Unipol Assicurazioni SPA di importo pari a
euro 5.091.738, 00;
BPER n. 04/220514-Banca CRV n. 100098-Aurora n. 60295445-ITAS n. 1168415 per
EURO 1.577.416,35;
COFACE N. 1881080 per EURO 184.242,23;
Considerato altresì:

- che il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi è un Ente Pubblico, dotato di propria
personalità giuridica e avente natura istituzionale, con facoltà di provvedere alla promozione e
gestione di servizi pubblici, costruzione di opere ed esecuzione di lavori pubblici così come allo
svolgimento di attività rivolte a realizzare fini istituzionali e sociali nonché a favorire lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali consorziate;
- che il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi ha come obiettivo il riassetto e lo sviluppo
economico del territorio, con particolare riguardo alla crescita equilibrata dei settori produttivi, alla
razionalizzazione degli insediamenti attraverso la programmazione e la gestione delle aree
produttive, secondo le facoltà previste dall’art. 27 della Legge 865 del 22.10.1971;
- che il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi possiede una comprovata esperienza e
professionalità e che da anni opera a fianco di questa Pubblica amministrazione anche per
l'attuazione di interventi e di opere di rigenerazione urbana;
Dato atto che tra le attività necessarie al completamento del comparto figurano anche attività
che possono essere svolte dal Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, il Comune di Modena
come definito dall'art. 2 dello Schema di Convenzione allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale intende conferire al Consorzio il mandato di rappresentanza ed incarico per
la gestione di tutte le attività tecnico-amministrative ritenute necessarie e/o utili al fine di
completare le opere di urbanizzazione del comparto “ex Mercato bestiame” come di seguito
specificate:
•
•

Valutazioni preventive allo scopo di effettuare una ricognizione complessiva dei fatti e dello
stato dei luoghi;
Verifica della sussistenza e della validità delle garanzie fideiussorie;

•
•

Progettazione per il completamento delle opere del Comparto;
Attività tecnico amministrativa per la predisposizione del bando di gara pubblica per
l'affidamento dei lavori e attività conseguenti.

Ritenuto che la gestione in forma coordinata ha la finalità di dare attuazione ad una
programmazione strategica rivolta ad elevare la qualità della progettazione a livello di due Enti
coinvolti, secondo le specifiche competenze e peculiarità, nell'ambito dello sviluppo delle
infrastrutture territoriali/locali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra
risorse territoriali, settori di policy, attori pubblici coinvolti negli strumenti gestionali e nei processi
di governance partecipata delle azioni di progettazione e sviluppo delle infrastrutture, anche
attraverso la messe in rete delle esperienze maturate da ciascuna delle Parti.
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione dello Schema di Convenzione con
il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (C.A.P.) per regolamentare tra le Parti, i rispettivi
compiti e funzioni per l'esecuzione dell'attività di definizione e rilevazione dello stato di consistenza
delle opere già eseguite, la verifica della sussistenza e validità delle garanzie fideiussorie, la
progettazione per il completamento dell'intervento relativo al Comparto denominato "Mercato
Bestiame", tenuto conto della rilevanza strategica dell'area e della necessità di completare la
rigenerazione del comparto ed infine della funzione di Stazione Appaltante;
Visto l'art. 30 del D. Lgs 267/200;
Visto l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza dell'atto del Sindaco di attribuzione e definizione
degli incarichi dirigenziali prot. 313445 del 23/10/2019 e all'atto di delega prot. n. 326722 del
04/11/2019 della Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio.
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità Urbana, Ing. Maria Sergio, ha apposto il proprio visto di congruità ai sensi degli artt.
24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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
1. di procedere all'approvazione dello Schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 con il
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (CAP), allegato e costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto, per regolamentare tra le Parti, i rispettivi compiti e funzioni con il
conferimento al Consorzio del mandato di rappresentanza ed incarico per la gestione di tutte le
attività tecnico-amministrative ritenute necessarie e/o utili al fine di completare le opere di
urbanizzazione del comparto “ex Mercato bestiame” come di seguito specificate:
•
•
•
•

Valutazioni preventive allo scopo di effettuare una ricognizione complessiva dei fatti e dello
stato dei luoghi;
Verifica della sussistenza e della validità delle garanzie fideiussorie;
Progettazione per il completamento delle opere del Comparto;
Attività tecnico amministrativa per la predisposizione del bando di gara pubblica per
l'affidamento dei lavori e attività conseguenti.

2. di individuare l'Ing. Michele Tropea, Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani
complessi e Politiche Abitative, quale responsabile del procedimento che interverrà nella stipula
della convenzione nonché alla stesura dei necessari atti per dar corso alla stessa;
3. di dare atto che, qualora ritenuto necessario, in sede di stipula della convenzione, potranno essere
corretti eventuali errori, apportate modifiche non sostanziali ai contenuti e completati gli elementi di
dettaglio;
4. di dare atto che, le fasi sulla verifica della sussistenza e validità delle garanzie fideiussorie, di
progettazione per il completamento delle opere del Comparto e di predisposizione del bando di gara
pubblica per l'affidamento dei lavori saranno oggetto di successive integrazioni allo Schema di
Convenzione previe deliberazioni del Comune di Modena e del Consorzio Attività Produttive Aree
e Servizi;
5. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento del dirigente ad assumere i relativi
impegni di spesa;
6. di dare mandato al CAP di procedere alle attività di supporto all'Amministrazione per il
completamento dell'intervento come sopra specificate e meglio definite nello Schema di
Convenzione alleato e costituente parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che le somme necessarie per l'esecuzione dell'attività di definizione e rilevazione
dello stato di consistenza delle opere di urbanizzazione già eseguite trovano copertura finanziaria
sul Bilancio 2021 del Comune di Modena per € 15.000 IVA compresa sul cap. 11279/2;
8. di dare atto infine che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può
essere frazionata in dodicesimi per impellenti ragioni di massima urgenza motivate dal fatto che la
sottoscrizione della convenzione in oggetto consentirà di dare seguito alle attività di natura tecnica
ed amministrativa finalizzate al completamento e messa in sicurezza delle opere di urbanizzazione

incompiute all'interno del comparto urbanistico, la cui mancata attuazione attualmente determina
una situazione di diffuso degrado urbano e, in prospettiva futura, anche potenziali rischi per la
pubblica incolumità.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

