COMUNE DI MODENA
N. 66/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/02/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 09:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 66
"GARAGE FERRARI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE ALLA S.T.U. "CAMBIAMO S.P.A."

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena, a seguito del riconoscimento del
pregnante interesse pubblico al mantenimento di una importante infrastruttura
aperta al pubblico e indispensabile per la mobilità e sosta urbana,
strategicamente ubicata nelle immediate adiacenze del Centro Storico
cittadino, ha acquisito in proprietà il bene immobile denominato “Garage
Ferrari” identificato al catasto urbano di Modena al foglio 144, mappale 141,
subalterni 10, 13, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, comprese area di sedime e
aree pertinenziali, mediante atto prot. 171085 del 31 ottobre 2018, a cura del
Dirigente del Servizio Trasformazioni Edilizie, ai sensi dell' art. 31, comma 3,
D.P.R. 380/01;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 20/12/2018,
ad oggetto: “Dichiarazione di prevalente interesse pubblico ai fini del
mantenimento dell'immobile sito in Modena, Viale Trento Trieste,
catastalmente identificato presso il catasto urbano di Modena al foglio 144,
mappali 141, subalterni 10,13,18,19,21,23,25,36,27,28,29, comprese aree di
sedime e aree pertinenziali, ex ditta B.A. Service s.r.l. ai sensi del comma 5,
art. 13, legge regionale 23/2004”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato dichiarato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della Legge regionale
23/2004 e dell'articolo 31 del d.p.r. 380/2001, il prevalente interesse pubblico
al mantenimento, nella sua attuale integrità, dell'immobile sopra indicato;
Dato atto che con la sopra citata deliberazione n. 93 del 20/12/2018, è
stato stabilito, in particolare, di destinare l'edificio sopra richiamato in via
prevalente a funzioni di parcheggio pubblico e servizi complementari alla
mobilità del Comune di Modena, quale spazio di pubblica fruizione per le
esigenze del servizio della sosta della zona, anche in un'ottica di ampliamento
della zona ZTL e di suo utilizzo a servizio del centro in alternativa alla sosta su
strada, incaricando gli uffici tecnici comunali, previa verifica tecnicoeconomica, alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dell'immobile alle nuove destinazioni e del frazionamento delle opere in stralci
funzionali, previa verifica dell'attuale stato di locazione;
Dato atto che, a seguito del subentro nella proprietà dell’immobile,
l’Amministrazione ha ritenuto doveroso consentire la continuazione delle
attività in atto, in attesa delle nuove determinazioni in merito alla definitiva e
razionale gestione del bene pubblico acquisito, e pertanto con determinazione
dirigenziale n. 2938 del 10.12.2019 è stato approvato l'affidamento in
concessione dell’immobile suddetto in capo alla società “B.A. Service s.r.l.” fino
al 31/12/2019 (contratto rep. n. 85537), concessione prorogata fino al
28/02/2021 con rispettive determinazioni dirigenziali n. 3174 del 31/12/2019, n.
1154 del 29/06/2020 e n. 3047 del 30/12/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 671 del 17/11/2020
ad oggetto: “Immobile denominato “Garage Ferrari” identificato al catasto
urbano di Modena al foglio 144, mappale 141, subalterni 10, 13, 18, 19, 21, 23,
25, 26, 27, 28, 29, comprese area di sedime e aree pertinenziali. Riuso e

rigenerazione urbana , ai sensi dell'art. 7 della LR 24/2017 – atto di indirizzo.”,
con la quale è stato stabilito di procedere attraverso gli interventi di riuso e
rigenerazione urbana volti alla riqualificazione del suddetto fabbricato, con
l'obiettivo del superamento della situazione di degrado fisico dell'immobile,
destinando la struttura a parcheggio pubblico e servizi complementari alla
mobilità del Comune di Modena;
Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta
Comunale n. 671/2020 veniva altresì stabilito di avviare entro il 31/12/2020 le
procedure necessarie per individuare il futuro concessionario dell'immobile fra
gli organismi partecipati del Comune di Modena, le cui finalità statutarie
fossero le più aderenti alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione
dell'immobile medesimo, al fine di garantire una gestione unitaria del
complesso mirata a tale intervento;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/05/2006,
con la quale è stata promossa la costituzione della Società di Trasformazione
Urbana “CambiaMo S.p.A.”, costituita fra il Comune di Modena e ACER (Azienda
Casa Emilia-Romagna) Modena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6 della L.R. n. 19/1998, per la
realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e sociale
relativamente a comparti del territorio comunale;
Dato atto che con la citata deliberazione n. 39 del 29/05/2006 sono stati
altresì approvati lo Statuto e l’Atto costitutivo della predetta S.T.U. “CambiaMo
S.p.a.”, nonché lo schema di Convenzione tra il Comune di Modena e la
predetta Società, ai sensi del già citato art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000, e che la
suddetta convenzione è stata rinnovata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 83/2017;
Considerato che la predetta Convenzione regola la disciplina dei rapporti
e degli obblighi reciproci tra Comune e Società anche in relazione “(...) ad
eventuali ulteriori interventi di riqualificazione urbana anche in altri comparti
del territorio comunale, da individuarsi successivamente e che siano finalizzati
al superamento di elementi di degrado fisico e sociale (...)” come stabilito
dall'art. 2, lett. c) della Convenzione medesima;
Dato atto che la predetta Convenzione, di durata quinquennale, è stata
sottoscritta in data 20/12/2017 e scade il giorno 19/12/2022;
Dato atto che, in base alle verifiche e agli approfondimenti tecnicoprocedurali condotti dai competenti Uffici e Settori preposti relativamente agli
organismi partecipati del Comune di Modena, le finalità statutarie della
predetta S.T.U. “CambiaMo S.p.a.” sono risultate le più aderenti alla
realizzazione dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile
sopra indicato, secondo quanto stabilito con la suddetta propria deliberazione
n. 671 del 17/11/2020;
Dato atto inoltre che nell'ambito dei sopra citati approfondimenti tecnicoprocedurali relativamente alla gestione degli spazi per la sosta è stata

individuata Automobile Club Italia – ACI, ente pubblico non economico a base
federativa, la cui attività concerne in prevalenza la gestione del Pubblico
Registro Automobilistico e la connessa attività di riscossione dell’Imposta
Provinciale di Trascrizione e delle tasse automobilistiche, quale soggetto
pubblico più idoneo per la conduzione di tali spazi a destinazione pubblica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020
ad oggetto “Immobile denominato "Garage Ferrari" sito in Modena, viale Trento
Trieste, identificato presso il catasto urbano di Modena al foglio 144, mappali
141, subalterni 10, 13, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, comprese aree di
sedime e aree pertinenziali - approvazione linee di indirizzo volte
all'affidamento in concessione alla S.T.U. CambiaMo S.p.a.”, esecutiva ai sensi
di legge, a cui si fa rinvio, con la quale il Consiglio medesimo ha ritenuto la
S.T.U. “CambiaMo S.p.a.” quale soggetto idoneo per l'affidamento in
concessione patrimoniale dell'immobile denominato “Garage Ferrari” sopra
indicato, in ordine all'obiettivo di preservare le funzioni di parcheggio pubblico
assegnate all'immobile e servizi complementari alla mobilità del Comune di
Modena, nelle more della realizzazione degli interventi di riqualificazione sopra
indicati, e con la quale sono state approvate le linee di indirizzo volte alla
regolazione di alcuni aspetti in ordine alla gestione attesa;
Considerato che il Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 68
del 30/12/2020 dava atto inoltre che “(...) con successivo provvedimento della
Giunta Comunale si provvederà alla definizione dei contenuti contrattuali per la
regolazione dei rapporti con il soggetto gestore dell'immobile “Garage Ferrari”
sopra richiamato, compresa la determinazione del canone di concessione, in
considerazione del periodo transitorio di applicazione contrattuale e in funzione
dell'obiettivo del mantenimento degli equilibri economici nella gestione
dell'immobile.(...);
Ritenuto necessario procedere all'approvazione dei contenuti contrattuali
per la regolazione dei rapporti con il soggetto gestore dell'immobile “Garage
Ferrari” secondo le norme e condizioni contenute nello schema contrattuale, e
relativi allegati (all. 1 Planimetrie, all. 2 Certificazioni di conformità impianti, all.
3 Certificazione prevenzione incendi, all. 4 Ricognizione dello stato
dell'immobile) che in allegato al presente atto ne formano parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto opportuno determinare il canone di concessione annuale
dell'immobile per l'importo pari ad € 5.000,00, oltre ad oneri IVA 22% pari ad €
1.100,00, per complessivi € 6.100,00, in ragione del periodo transitorio di
applicazione contrattuale e in funzione dell'obiettivo del mantenimento degli
equilibri economici nella gestione dell'immobile;
Dato atto, in particolare, che gli aspetti gestionali del parcheggio pubblico
suddetto verranno regolati con apposita Convenzione tra Comune di Modena,
Automobile Club Italia - ACI Modena, e Cambiamo S.p.a., approvata dall'organo
competente, a cui si fa rinvio;

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 del Dirigente 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
1. Di approvare, secondo le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento in
concessione alla S.T.U. “CambiaMo S.p.a.” dell'immobile denominato “Garage
Ferrari”, per il periodo 01/03/2021 – 19/12/2022, con l'obiettivo di preservare le
funzioni pubbliche del fabbricato relativamente alle funzioni di parcheggio
pubblico e servizi complementari alla mobilità del Comune di Modena, secondo
le norme e condizioni contenute nello schema contrattuale, e relativi allegati
(all. 1 Planimetrie, all. 2 Certificazioni di conformità impianti, all. 3
Certificazione prevenzione incendi, all. 4 Ricognizione dello stato
dell'immobile), che in allegato al presente atto ne formano parte integrante e
sostanziale, nell'ambito delle linee di indirizzo volte alla regolazione degli
aspetti gestionali attesi dell'immobile approvati con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 citata in premessa.
2. Di determinare il canone di concessione annuale del contratto di concessione
dell'immobile “Garage Ferrari” per l'importo pari ad € 5.000,00, oltre ad oneri
IVA 22% pari ad € 1.100,00, per complessivi € 6.100,00, in ragione del periodo
transitorio di applicazione contrattuale e in funzione dell'obiettivo del
mantenimento degli equilibri economici nella gestione dell'immobile.
3. Di dare atto che con apposita determinazione dirigenziale verranno accertati
gli importi economici di cui al precedente punto 2, conseguenti all'affidamento
del contratto sopra indicato, al Cap. 3181 “Fitti reali altri fabbricati” codice
piano dei conti finanziario 3.1.3.1.3 “Proventi da concessioni su beni” dei
Bilanci per il periodo di concessione dell'immobile.

4. Di dare atto che gli aspetti gestionali del parcheggio pubblico suddetto
verranno regolati con apposita Convenzione tra Comune di Modena,
Automobile Club Italia - ACI Modena, e Cambiamo S.p.a., approvata dall'organo
competente, a cui si fa rinvio.

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

