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."
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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
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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
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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;
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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.
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Settore Risorse finanziarie e patrimoniali
Ufficio Patrimonio
SCHEMA DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO
“GARAGE FERRARI”

Art.1 - Oggetto della concessione.
1. La presente concessione ha per oggetto il complesso edilizio denominato “Garage Ferrari”
ubicato a Modena in Viale Trento e Trieste n. 33, identificato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Modena – Territorio - Servizi Catastali al foglio 144, mappale 141, subalterni 10,
13, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, comprese area di sedime e aree pertinenziali, secondo quanto
risulta dalle planimetrie allegate al presente atto.
2. L'uso dei locali descritti al precedente comma 1 dovrà essere compatibile
con la destinazione pubblica dell'immobile, e di gestione dello stesso, in ordine alle funzioni
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2018, a cui si fa rinvio,
dando atto che l'edificio dovrà essere destinato in via prevalente a parcheggio pubblico e servizi
complementari alla mobilità, funzioni pubbliche.
3. L'immobile in concessione è classificato come bene Demaniale – Fabbricati, soggetto
alla disciplina del patrimonio comunale indisponibile, pertanto il
Concessionario è soggetto, in caso di necessità, ai provvedimenti di autotutela
in via amministrativa che il Concedente, con atto motivato, per proprie
esigenze, potrà emanare.
4. Si dà atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000
l'individuazione dell'immobile “Garage Ferrari”, interessato dall'intervento di
trasformazione, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art.2 - Durata della concessione, revoca e recesso.
1. La concessione avrà decorrenza dal giorno 01/03/2021 ed avrà scadenza il
giorno 19/12/2022.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente
concessione, prima della scadenza, con un preavviso di almeno 6 mesi, ai
sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990, art. 21-quinquies, fatto salvo
l'indennizzo parametrato al solo danno emergente, nel caso ricorrano i
seguenti presupposti: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b)
mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario.
3. E’ data facoltà al Concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dandone avviso scritto al concedente, almeno 6 mesi prima della
data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Art.3 - Canone di concessione.
1. Il canone a fronte della concessione dei locali di cui al presente contratto è
pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) annui, oltre ad oneri IVA 22%, da
aggiornarsi annualmente a partire dal secondo anno di validità contrattuale,
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sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato
nell'anno precedente ed ultimo disponibile, qualora positivo.
2. Il canone, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto al concedente
mediante pagamento di n. 2 rate semestrali anticipate di pari importo, entro
la scadenza indicata nel bollettino di pagamento che verrà inviato dal Comune
di Modena.
Art.4 – Consegna e restituzione dei locali.
1. I locali di cui al presente contratto e relativi impianti, sono corredati da beni
mobili indicati in apposito elenco in corso di definizione, che verrà sottoscritto
dalle parti in data successiva alla stipulazione della presente concessione. Tali
beni ed impianti sono concessi nelle condizioni di consegna ed alla scadenza
del presente contratto il Concessionario dovrà provvedere alla restituzione al
Comune di Modena dei locali, dei relativi impianti, e dei beni mobili entro il
termine indicato dal Comune medesimo.
2. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento
dei locali concessi secondo quanto necessario al funzionamento delle attività
gestionali.
Art.5 – Funzioni di parcheggio pubblico.
1. Nelle more dell’attuazione del programma di riqualificazione urbana dell'immobile di cui al
successivo art. 7, il Concessionario dovrà garantire la continuità della fruizione del parcheggio
pubblico presso l'immobile di cui alla presente concessione.
2. Relativamente alla regolazione degli aspetti gestionali del parcheggio si fa
espresso rinvio ad apposita Convenzione che verrà stipulata, all'esito delle
intese raggiunte, con Automobile Club Italia - ACI Modena, e con Cambiamo
S.p.a.
Art.6 – Sub-concessione e locazioni commerciali.
1. E’ consentita la sub-concessione dei locali a terzi, o di parte di essi,
nell'ambito delle funzioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 93 del 20/12/2018, a cui si fa rinvio, dando atto che l'edificio dovrà essere
destinato in via prevalente a funzioni di parcheggio pubblico e servizi
complementari alla mobilità, funzioni pubbliche.
2. Il Concessionario dovrà provvedere a recepire ed adeguare i contratti di
locazione che furono stipulati e prorogati o rinnovati da precedenti società di
gestione dell'immobile, relativamente alle attività commerciali e ai servizi di
telefonia mobile ubicati presso l'edificio, trasformandoli in contratti di
concessione patrimoniale, in coerenza con le diverse scadenze previste. I
relativi canoni dovranno essere determinati tra un valore minimo calcolato
dall'Ufficio Patrimonio secondo i valori medi utilizzati dall'OMI con riferimento
ai diversi usi previsti, ed un valore massimo corrispondente al canone di
locazione annuale dei contratti che furono stipulati e prorogati o rinnovati da
precedenti società di gestione dell'immobile in data antecedente
all'acquisizione dell'immobile da parte del Comune come segue:
- Chen Lei (attività bar): scadenza contratto locazione 31/12/2025 - canone di
concessione minimo annuale applicabile € 11.520,00;
- Modena Medica (attività poliambulatorio medico): scadenza contratto
locazione 30/09/2023 - canone di concessione annuale minimo applicabile €
87.600,00;
- Centro medico polispecialistico (attività ufficio): scadenza contratto locazione
30/11/2023 - canone di concessione minimo annuale applicabile € 4.830,00;
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- Idea clima (attività ufficio): scadenza contratto locazione 30/10/2023 canone di concessione minimo annuale applicabile € 8.448,00;
- Reggianini Emanuela (attività parrucchiera): scadenza contratto locazione
31/07/2023 - canone di concessione minimo annuale applicabile € 8.694,00;
- Monte dei Paschi di Siena (attività bancaria): scadenza contratto locazione
31/12/2024 - canone di concessione minimo annuale applicabile € 83.712,00;
Relativamente ai seguenti contratti di telefonia mobile i nuovi canoni di
concessione dovranno essere determinati in coerenza con apposita
regolamentazione del Comune di Modena in corso di definizione:
- Galata (attività telefonia mobile): scadenza contratto locazione 31/01/2023;
- Wind3 (attività telefonia mobile): scadenza contratto locazione 31/03/2025;
- Vodafone (attività telefonia mobile): scadenza contratto locazione
30/06/2023.
3. Il Concedente dichiara che le unità immobiliari catastalmente identificate al
foglio 144, mappale 141, subalterni 18 (autorimessa p. S1) e 29 ( p.T,1 uffici
consistenti nell'intero piano primo, dotati di servizi e ascensore di accesso, e
porzione -solo per la parte seminterrata non aperta al pubblico e non locatadi autorimessa) sono attualmente occupate in forza di contratto di comodato a
titolo gratuito sottoscritto tra terzi in data 22.01.2018, registrato presso
l'Agenzia delle Entrate in data 03.08.2018 al n. 4042 serie 3. Poiché il
comodato non è opponibile all'odierno Concedente, divenuto proprietario del
“Garare Ferrari” in data successiva al predetto comodato, il Concessionario
potrà provvedere a definire, in accordo con il Comune, la forma e le modalità
di occupazione delle unità immobiliari indicate nel presente comma.
4. Nel caso di recesso anticipato dai nuovi contratti di concessione di cui al
precedente comma 2, il Concessionario dovrà provvedere, in accordo con
l'Ufficio Patrimonio, all'individuazione di soggetti interessati alla stipulazione di
nuovi contratti, ed osservare le indicazioni dell'Ufficio Patrimonio medesimo
circa la determinazione dei canoni minimi di concessione da applicare.
5. Il Comune si riserva di utilizzare a titolo non oneroso i locali di cui al
precedente comma 4; in tal caso il Comune provvederà a rimborsare il
Concessionario delle relative spese di utenze.
Art.7 - Obblighi del Concessionario.
1. Il Concessionario, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 delle “Norme
regolamentari per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi”,
avrà a proprio carico, oltre il pagamento del canone, anche i seguenti oneri:
- spese di manutenzione ordinaria dell'immobile ed eventuali spese di
manutenzione straordinaria conseguenti a mancati interventi di manutenzione ordinaria;
- spese per arredi ed attrezzature ed ogni altra spesa ritenuta necessaria per
l'allestimento dei locali, ed area pertinenziale, e loro manutenzioni;
- spese di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua
potabile maturate a far tempo dalla validità della presente concessione. Si dà
atto, ai sensi di legge, che il Concessionario non è tenuto a rispondere ad
eventuali rivalse avanzate da parte di soggetti terzi relativamente a crediti di
utenze dagli stessi maturati nel corso di validità dei contratti di locazione che furono
stipulati e prorogati o rinnovati da precedenti società di gestione. Il Concessionario dovrà
provvedere all'intestazione dei contratti di utenze a fa tempo dal giorno 1 marzo 2021;
- ogni spesa gestionale connessa all'attività.
2. Al Concessionario sono affidate tutte le competenze di carattere gestionale
dell'immobile. Il Concessionario è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per la
migliore conduzione dei locali, per la valorizzazione del contesto urbano in cui si inserisce
l'immobile, e a rispettare ogni impegno assunto con il presente contratto.
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3. Al Concessionario compete la richiesta e ottenimento di concessioni, licenze
e autorizzazioni amministrative, agibilità, e/o di pubblica sicurezza occorrenti
per l'esercizio dell’attività, senza che l'aggiudicazione e successiva stipula
della concessione costituiscano impegno al rilascio delle stesse da parte del
Comune o di altri enti pubblici.
4. Il Concessionario dovrà predisporre, entro il 19/12/2022, un programma di
riqualificazione urbana dell'immobile in coerenza con gli obiettivi indicati nel
Programma Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) 2030, approvato con
propria deliberazione n. 28 del 16/07/2020, in accordo con i competenti uffici
comunali.
5. Al Concessionario spetta il pagamento delle imposte e tributi tempo per tempo vigenti, le tasse
dirette e indirette, compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani TARI, rispetto alla quale il
Concessionario dovrà provvedere all'intestazione del relativo contratto presso l'azienda
competente.
6. Il Concessionario è tenuto al versamento di cauzione a garanzia degli obblighi di cui all'art. 3
della presente concessione pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), da versare, fermo
restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Modena
da effettuarsi nei seguenti modi:
- pagamento presso UNICREDIT SPA, sede di Modena (Tesoriere Comunale –
Piazza Grande 40 Modena) muniti della presente concessione, della partita IVA
e di assegno circolare intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA;
oppure
- versamento a mezzo bonifico bancario intestato a: TESORIERE DEL COMUNE
DI MODENA C/O UNICREDIT SPA – Sede di Modena, Piazza Grande 40 –
Modena – CONTO DI TESORERIA – COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 N
02008 12930 000000505918, indicando:
CAUSALE DI VERSAMENTO: “Cauzione concessione immobile Garage Ferrari”
VERSANTE: indicare il soggetto privato o ragione sociale
In alternativa il Concessionario potrà produrre fideiussione da parte di un
istituto bancario o assicurativo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
Il Concessionario, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi pub/soggettinonlegittimati/ Intermediari_non_abilitati.pdf 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 14/37
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31/2018 del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo
restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del
Codice Civile;
• operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
• essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la
società fideiussore nei confronti del Comune.
7. Il Concessionario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza e della salute dei lavoratori (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i, D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.), e di sicurezza degli impianti (Legge n. 46/1990 e s.m.i,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e s.m.i.).
Art. 8 – Manutenzioni straordinarie.
1. Il Comune si farà carico delle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile, a propria cura
e spese, ad esclusione di eventuali spese di manutenzione straordinaria conseguenti a mancati
interventi di manutenzione ordinaria del Concessionario di cui all'art. 7, comma 1.
2. Si dà atto che nel corso di sopralluoghi sono state riscontrate questioni
relative allo stato di manutenzione del fabbricato e degli impianti quali a titolo
d’esempio:
•
manutenzione protettiva delle parti in cemento armato del fabbricato;
•
manutenzione volumi in copertura;
•
manutenzione centrale termica, gruppi condizionamento, caldaia e
bruciatore;
•
installazione di misuratori parziali a defalco dal contatore HERA;
•
manutenzione nelle aree esterne in copertura;
•
lamiere frangisole nella parte scoperta del fabbricato.
Le parti si impegnano a redigere, entro e non oltre il 31/08/2021, un piano
condiviso – attuabile anche per stralci - delle manutenzioni straordinarie al
fine di definire importi economici e l’eventuale tipologia e programma dei
lavori.
3. Resta inteso che qualora emergano situazioni di manutenzioni impreviste e
imprevedibili le parti concorderanno, anche in via d’urgenza, le modalità
attuative degli eventuali interventi.

Art. 9 – Rischio operativo.
1. Il Concessionario è soggetto al rischio operativo, e potrà trattenere ogni
entrata derivante dall'esercizio della gestione dell'immobile.
2. Nel caso in cui si verifichino utili gestionali, intesi come differenziale
positivo tra i ricavi realizzati e i costi sostenuti, il Concessionario potrà
trattenere il 50% dell'utile e dovrà riversare il 50% del medesimo al Comune
secondo modalità indicate dal medesimo.
3. Il Concessionario, nella determinazione dell’utile su cui calcolare il 50% da
riversare al Comune, è autorizzato a considerare le spese tecniche relative al
progetto di riqualificazione/valorizzazione dell’immobile.
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Art.10 - Divieti.
1. Nei locali oggetto della presente concessione, con particolare riferimento ai locali ad uso
commerciale, sono vietate in qualunque forma le attività che favoriscono le dipendenze, con
particolare riguardo a quelle del gioco d’azzardo; il Concessionario si impegna direttamente e
attraverso i suoi collaboratori a rispettare tale divieto, in conformità all'O.D.G. n. 45/2015 del
Consiglio Comunale di Modena.
2. E' vietato apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione dei
competenti uffici tecnici comunali. L'eventuale affissione di targhe e/o bacheche necessita di
preventivo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente, previa acquisizione di indicazioni
specifiche, da fornirsi a cura del Concessionario circa la collocazione e tipologia delle stesse.
Art.11 - Inadempienze, penalità, decadenza.
1. Il Comune di Modena applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (euro
mille/00) ogni volta che saranno accertate gravi violazioni degli obblighi
derivanti dalla presente concessione, salvi i maggiori danni.
2. Il Comune di Modena avrà ampia facoltà di procedere allo scioglimento
della concessione previa dichiarazione di decadenza del Concessionario, da
comunicarsi allo stesso con semplice lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di un mese, senza
bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione
dell'Amministrazione, all'escussione della cauzione, nei seguenti casi:
- ripetute inadempienze per le quali è prevista l'applicazione della penale;
- ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione del Concessionario e/o dei suoi
dipendenti che possa compromettere il servizio o provocare danni di
qualunque tipo al Comune di Modena;
- estinzione del soggetto Concessionario; è fatta salva, in tali casi, la facoltà
per l'Amministrazione comunale di ottenere dal gestore o, per lui, dal curatore
della procedura di estinzione, la continuazione provvisoria delle attività fino a
nuova concessione.
3. Nel caso di ritardato pagamento del canone, verranno applicati a carico del
Concessionario gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente.
4. Qualora il Concessionario non paghi due rate consecutive di canone nello
stesso anno solare, il Comune potrà proseguire nel rapporto, previa
escussione della cauzione nei limiti di quanto dovuto.
5. Il Comune concedente si riserva il diritto di ispezione ai locali tramite propri
tecnici al fine di verificare la buona conservazione e manutenzione degli stessi
e di controllare il rispetto di quanto disciplinato dalla presente Concessione.
Art.12 - Responsabilità.
1. Il Concessionario assume l’autonoma e completa responsabilità della
gestione dell’immobile e degli spazi polifunzionali - compresi i locali ad uso
commerciale - presenti nell’immobile stesso e risponderà direttamente nei
confronti del Comune, delle Autorità competenti, e dei terzi in genere, circa le
conseguenze di inadempimenti di qualsiasi natura derivanti o comunque
connessi alla gestione, fatta eccezione per i danni derivanti da manutenzioni
straordinarie realizzate o omesse dal Comune di cui all'art. 8, comma 1, le cui spese
sono e rimangono comunque a carico del Comune stesso.
2. Il Concessionario è costituito custode dell’immobile ed assume l’intera e
diretta responsabilità per eventuali danni - alle persone e/o alle cose - che
possano derivare al Comune o a terzi in relazione all'esercizio della
concessione, per fatto proprio del Concessionario stesso o di soggetti del cui
operato sia tenuto a rispondere a termini di legge, fatta eccezione per i danni
derivanti da manutenzioni straordinarie realizzate o omesse dal Comune di cui all'art.
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8, comma 1, le cui spese sono e rimangono comunque a carico del Comune
stesso.
3. Il Comune resta pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni
che possano a chiunque derivare dalla gestione dell’immobile da parte del
Concessionario e dei soggetti del cui operato lo stesso debba rispondere a
termini di legge, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
2043 (Risarcimento per fatto illecito), 2049 (Responsabilità dei padroni e
committenti) e 2051 (Danno cagionato da cose in custodia) del Codice Civile,
fatta eccezione per i danni derivanti da manutenzioni straordinarie realizzate o
omesse dal Comune di cui all'art. 8, comma 1, le cui spese sono e rimangono
comunque a carico del Comune stesso.
4. Il Concessionario è tenuto a provvedere all'assunzione di adeguati contratti
di assicurazione, da stipularsi anche in nome e nell’interesse del Comune, per
la copertura dei danni al complesso immobiliare oggetto della concessione o
riconducibili alla proprietà del medesimo, mediante polizza assicurativa
Globale Fabbricati, recante le seguenti partite e somme assicurate:
- € 12.000.000,00 sopra il fabbricato e i relativi impianti fissi e pertinenze, da
assicurarsi in base al “valore di ricostruzione a nuovo” come sopra
determinato;
- € 2.000.000,00 sopra la garanzia “Ricorso Terzi”
- €
200.000,00 sopra la garanzia “Spese di demolizione e sgombero” dei
danni da Responsabilità Civile verso terzi (RCT), riconducibili alla proprietà
dell’immobile, con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per
sinistro.
5. Il Concessionario è tenuto a garantire idoneo presidio assicurativo dei rischi
correlati all’esercizio delle diverse attività presenti nell’immobile concesso,
prescrivendo la stipula - da parte di ciascun sub concessionario degli spazi
commerciali sub concessi – delle seguenti adeguate coperture assicurative:
- per danni da incendio e rischi complementari ai locali detenuti (c.d. Rischio
Locativo per il relativo valore allo stato d’uso dei locali) e conseguentemente
derivati a terzi (Ricorso Terzi);
- per danni da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), riconducibili a fatto, atto
od omissione del sub concessionario in relazione alla conduzione dei locali
ovvero all’esercizio dell’attività svolta nell’ambito dei medesimi, con onere di
verificare l’avvenuta sottoscrizione dei relativi contratti e di accertare, ad ogni
loro scadenza, che gli stessi mantengano la propria validità, senza soluzione di
continuità, per l’intera durata della sub concessione e sue eventuali proroghe
e/o rinnovi.
6. Il Concessionario esonera pertanto espressamente il Comune da ogni
responsabilità per danni, sia in relazione alla conduzione dei locali, sia alle
attività in genere esercitate e ai servizi prestati, nelle corrispondenti porzioni
immobiliari, con malleva integrale del Comune e dei suoi amministratori e
dipendenti, tenendo gli stessi indenni da qualunque molestia, reclamo,
pretesa, pregiudizio, sanzione o danno a qualsiasi titolo derivanti dal
complesso delle attività che si svolgono nell’immobile, fatta eccezione per i
danni derivanti da manutenzioni straordinarie realizzate o omesse dal Comune
di cui all'art. 8, comma 1, le cui spese sono e rimangono comunque a carico
del Comune stesso.
7. Il Comune concedente è esonerato da responsabilità in caso di interruzione
di attività per cause indipendenti dalla sua responsabilità e non assume
alcune responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi con
riferimento ai locali concessi.
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8. Resta inteso che il Concessionario non assume alcuna responsabilità, né
giuridica né economica, in relazione al contenzioso pendente e avente per
oggetto l'immobile oggetto della presente concessione, i cui effetti,
conseguenze e/o danni restano in ogni caso a carico del Comune di Modena.

Art.13 - Modifiche e manutenzione dei locali, arredi, attrezzature ed
impianti.
1. Eventuali interventi di modifica ai locali da parte del Concessionario
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune; in tal caso il
Concessionario dovrà richiedere i necessari permessi e autorizzazioni ai sensi
della vigente normativa, agli uffici ed enti competenti.
Dette modifiche saranno a cura e spese del Concessionario e non daranno
luogo ad alcun indennizzo o risarcimento, salvo accordi particolari concordati
tra le parti.
2. La presente concessione vale quale titolo abilitativo alla presentazione della
richiesta di autorizzazioni in materia edilizia e catastale.
3. Ove il Concessionario, nel corso dell'intera durata contrattuale ritenga,
previo accordo con i competenti uffici comunali, in seguito all'obsolescenza, di
provvedere alla sostituzione anche parziale di beni mobili di analoga qualità
presenti al momento della consegna dei locali, l'onere e le spese conseguenti
al trasporto dei beni deperiti sono a carico del Concessionario.
Art.14 – Cessazione della concessione.
Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Concessione il
Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei
beni mobili e attrezzature di cui all'art. 4 della presente Concessione, e alla
restituzione dei locali al Comune secondo quanto previsto al suddetto art. 4;
nulla sarà dovuto al Concessionario.
Art.15 - Controversie.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente atto è competente il Foro
di Modena.
2. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza
riguardante il presente atto, ivi comprese eventuali azioni inerenti la cessazione dello stesso,
presso la propria sede legale.
Art.16 - Modifiche.
Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e qualunque
pagamento non potrà essere provato che mediante documento scritto;
l'originale è depositato presso l'Ufficio di competenza.
Art.17 - Spese dell’atto.
Le spese di copia, stampa, bollo e registrazione ed altre inerenti la
stipulazione della presente Concessione sono poste a carico del
Concessionario.
Art.18 - Norme generali.

8
copia informatica per consultazione

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa
riferimento a tutte le norme regolanti le materie della concessione di immobili
e al Codice Civile.
Art. 19 – Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione i
seguenti allegati:
1. Planimetrie
2. Certificazioni di conformità impianti
3. Certificazione prevenzione incendi
4. Ricognizione dello stato dell'immobile
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ANTI

WC

SPOGLIATOIO

REI 120

DISIMPEGNO

AUTORIMESSA

CENTRALE TERMICA

REI 120

ARCHIVIO BANCA
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WC

ANTI

SPOGLIATOIO

MAGAZZINO

RIP.

INGRESSO
CASSA

BOX PER TERAPIE
pareti h=200
SPOGL.

UFFICIO
REI 120

BAR
RETRO
w.c.

PALESTRA
traumatizzati
post-operati

SPOGLIATOIO

SPOGLIATOIO

PALESTRA
riabilitazione
neurologica

NEGOZIO
wc

NEGOZIO

anti

anti

wc

wc

ambulatorio
fisiatrico

wc

deposito

ambulatorio
polivalente

rip.
ATTESA

impiant. e
magazzino

deposito

ACCETTAZIONE
UFFICIO
diagnostica
ultrasuonografica

ambulatorio
polivalente

zona referti
wc

AGENZIA BANCARIA

REI 120

diagnostica
ultrasuonografica

anti

wc

ambulatorio
polivalente

diagnostica
ultrasuonografica
rip.

densimetria

sterilizzazione

spogl. spogl.

controllo
RX

rip
radiologia

radiologia
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ambulatorio
polivalente

ambulatorio

ambulatorio

wc

ambulatorio
polivalente

UFFICIO

UFFICIO

USCITA

ANTI

WC

DISIMPEGNO

9

8
REI 120

UFFICIO

R1 = 32 POSTI
DISIMPEGNO
UFFICIO

15

ANTI

WC

WC

UFFICIO

WC

ANTI

4

16

DEPOSITO
CICLI
R2 = 36 POSTI
REI 120

R0 = 8 POSTI

9+11

4

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
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10,5
120

11
REI 120

12

1450

R3 = 43 POSTI

2227

162

3265

20

1452

20

R2 = 36 POSTI
REI 120

R4 = 43 POSTI

11

12

30

120

12

1724 50

560
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50,5

938,5

50

938,5

50

155,6

830

938

50,3

940,5

50,5

560

50,5 27
16,3

12
REI 120

11

R5 = 43 POSTI

20

20

R4 = 43 POSTI
REI 120

R6 = 43 POSTI

12
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11

8
REI 120

8

R7 = 35 POSTI

16

20

R6 = 43 POSTI

REI 120

R8 scoperta
42 POSTI

11
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11

LOCALE MACCHINE

11
REI 120

9

R9 scoperta
43 POSTI

22

20

REI 120

R8 scoperta
42 POSTI

11

11

LOCALE MACCHINE
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GARAGE FERRARI
V.LE TRENTO E TRIESTE N°33-39
41124 MODENA MO
RICOGNIZIONE DELLO STATO DELL’IMMOBILE
STATO DI CONSERVAZIONE DEI PARAMENTI ESTERNI IN CEMENTO A VISTA

STATO DI CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI IN COPERTURA
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GARAGE FERRARI
V.LE TRENTO E TRIESTE N°33-39
41124 MODENA MO
LOCALE CALDAIA CON BRUCIATORE ED IMPIANTISTICA CON VETUSTA’ DI 33 ANNI
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GARAGE FERRARI
V.LE TRENTO E TRIESTE N°33-39
41124 MODENA MO

GRUPPI FRIGO IN COPERTURA CON VETUSTA’ DI 33 ANNI
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GARAGE FERRARI
V.LE TRENTO E TRIESTE N°33-39
41124 MODENA MO

STATO DI CONSERVAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA
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GARAGE FERRARI
V.LE TRENTO E TRIESTE N°33-39
41124 MODENA MO
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: "GARAGE FERRARI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE ALLA S.T.U. "CAMBIAMO S.P.A.".
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 518/2021, 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.;

Modena li, 22/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MAGNANI TIZIANO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: "GARAGE FERRARI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE ALLA S.T.U. "CAMBIAMO S.P.A.".

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
518/2021.

Modena li, 22/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: "GARAGE FERRARI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE ALLA S.T.U. "CAMBIAMO S.P.A.".

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 518/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 22/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: "GARAGE FERRARI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE ALLA S.T.U. "CAMBIAMO S.P.A.".
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 518/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 66 del 23/02/2021
OGGETTO : "GARAGE FERRARI" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE ALLA S.T.U. "CAMBIAMO S.P.A."
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 19/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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