COMUNE DI MODENA
N. 67/2021 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. 67
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA, CAMBIAMO S.P.A.
E AUTOMOBILE CLUB MODENA PER LA CONCESSIONE DELLE FUNZIONI DI
PARCHEGGIO PUBBLICO POSTO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"GARAGE FERRARI"

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;
- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2018, avente per 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, 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;
- 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 tecnico-economica, 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;
- che, a seguito del subentro nella proprietà dell’immobile ed in attesa delle nuove determinazioni in
merito alla definitiva e razionale gestione del bene pubblico acquisito, il Comune ha ritenuto
doveroso consentire la continuazione delle attività all'epoca in atto e pertanto, con determinazione
dirigenziale n. 2938 del 10.12.2019 ha approvato l'affidamento in concessione dell’immobile in
questione alla società “B.A. Service s.r.l.” fino al 31.12 2019 (contratto rep. n. 85537), concessione
poi prorogata fino al 31/12/2020, con rispettive determinazioni dirigenziali n. 3174 del 31/12/2019
e n. 1154 del 29/06/2020;
- che, parallelamente a quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 946 del 15 maggio 2019 il
Comune ha affidato un incarico all’AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) per
l’esecuzione di un’analisi energetica, funzionale alla gestione pubblica del “Garage Ferrari”, e che il
Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 26/3/2019, ha adottato il PUMS 2030
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) nel quale è stato ufficialmente inserito il “Garage Ferrari”
tra le dotazioni strategiche nella prospettiva di revisione del Piano della Sosta, come confermato
dalla successiva approvazione del PUMS 2030 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
16.0702020;

- che, con 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.”, il Comune ha stabilito di procedere attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione
urbana volti alla riqualificazione del suddetto fabbricato, con l'obiettivo di valorizzazione e
rigenerazione dell'immobile, destinando la struttura a parcheggio pubblico e servizi complementari
alla mobilità del Comune di Modena;
- 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;
- che il Comune di Modena, con propria deliberazione n. 39 del 29/05/2006, ha promosso 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;
- che con la citata deliberazione n. 39 del 29/05/2006, il Comune di Modena ha altresì approvato lo
Statuto e l’Atto costitutivo di “CambiaMo S.p.a.”, nonché lo schema di Convenzione quinquiennale
tra il Comune di Modena e la predetta Società, ai sensi del già citato art. 120 del D.Lgs. n.
267/2000,
- che la suddetta convenzione è stata poi rinnovata con deliberazione del Comune di Modena n.
83/2017, sicché la stessa scade il giorno 19/12/2022;
- che, alla luce di quanto appena esposto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del
30/12/2020 da intendersi in questa sede integralmente richiamata, il Comune di Modena ha
deliberato di individuare CambiaMo S.p.A. quale soggetto idoneo per l'affidamento in concessione
dell'immobile denominato “Garage Ferrari”, in ordine all'obiettivo di preservare le funzioni
pubbliche del fabbricato relativamente alle funzioni di parcheggio pubblico e servizi complementari
alla mobilità del Comune di Modena, dando atto che con successivo provvedimento dell'organo
competente si provvederà alla definizione dei contenuti contrattuali per la regolazione dei rapporti
concessori con il soggetto gestore;
- che, con la predetta Deliberazione n. 68 del 30/12/2020, il Comune di Modena ha altresì approvato
le linee di indirizzo volte alla regolazione di alcuni aspetti della gestione, determinando che, stante
la destinazione a parcheggio pubblico e il vincolo complessivo di destinazione dell’immobile a
funzioni pubbliche, in caso di concessione o appalto del servizio di parcheggio CambiaMo S.p.A.
avrebbe dovuto verificare l’interesse di 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, a stipulare apposita convenzione fra i tre enti per la gestione del servizio di
parcheggio;

- che, in adesione si suddetti indirizzi, con atto di “Concessione dell'immobile denominato Garage
Ferrari” è prevista la concessione a CambiaMo S.p.A. del 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, fino alla data
del 19/12/2022;
- che l'Automobile Club Modena è un 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;
- che i predetti soggetti CambiaMo S.p.A. e Automobile Club Modena, in esecuzione di quanto
disposto alla lettera g) del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale di Modena n. 68
del 30/12/2020 sono stati coinvolti nel percorso di individuazione dei soggetti ritenuti più idonei per
la concessione dell'immobile, sia ai fini della riqualificazione e valorizzazione dello stesso sia della
gestione degli spazi di sosta;
- che tra CambiaMo S.p.A. e Automobile Club Modena sono quindi intercorsi contatti e trattative
volte ad addivenire alla conclusione di una convenzione che, in esecuzione di quanto disposto alla
lettera g) del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 nonché
dell'art. 5 comma 2 della Concessione, regolasse le condizioni di concessione della funzione di
parcheggio pubblico;
- che, ai predetti fini, CambiaMo S.p.A. ha pertanto verificato l'interesse dell'Automobile Club
Modena, il quale ha confermato l'interesse ad assumere la gestione del parcheggio pubblico in
questione;
- che le parti tutte sopra indicate hanno individuato nella Convenzione allegata il miglior strumento
per regolare la concessione delle funzioni di parcheggio pubblico all'interno dell'immobile
denominato “Garage Ferrari".
Richiamate le linee di indirizzo della Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 e
in particolare:
- dovrà essere osservato il vincolo di destinazione pubblica del bene immobile denominato “Garage
Ferrari”, e di gestione dello stesso, in ordine alle funzioni approvate con propria deliberazione n. 93
del 20/12/2018 sopra richiamata, dando atto che l'edificio dovrà essere destinato in via prevalente a
funzioni di parcheggio pubblico e servizi complementari alla mobilità per incrementare forme
alternative all’auto, destinando spazi alla ciclabilità e per incrementare le azioni volte a favorire la
più ampia accessibilità e inclusione nell’ambito delle politiche del Comune di Modena;
- stante la destinazione a parcheggio pubblico e il vincolo complessivo di destinazione
dell’immobile a funzioni pubbliche, in caso di concessione o appalto del servizio di parcheggio, il
concessionario dovrà verificare l’interesse di 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, a stipulare apposita convenzione fra i tre enti per la gestione del servizio di
parcheggio;

- al Concessionario, soggetto al rischio operativo, farà capo ogni onere gestionale e potrà trattenere
ogni entrata derivante dall'esercizio delle suddette attività; 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;
- gli importi delle tariffe di sosta e degli abbonamenti sosta non potranno superare quelli
attualmente in vigore, dando atto che alla luce dei risultati gestionali realizzati realizzati e in esito
all’esame del programma di riqualificazione dell’immobile si valuterà l'opportunità di provvedere
alla revisione del sistema tariffario;
Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, Ing. Guido
Calvarese;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai
sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto dell'Ente – prot. 313445 del 23/10/2019 e
l'atto di delega prot. n. 324403 del 4/11/2019 della Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio nei
confronti dell'Ing. Guido Calvarese, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni,
Ing. Guido Calvarese, 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 del Settore Pianificazione e Sostenibilità
Urbana, Ing. Maria Sergio, 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 approvare, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, la
convenzione con CambiaMo S.p.a. e Automobile Club Modena, per la concessione delle funzioni
di parcheggio pubblico posto all'interno dell'immobile denominato “Garage Ferrari”, ubicato in
Viale Trento Trieste n. 33 convenzione che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, dando atto che le funzioni di gestione verranno esercitate mediante la
società in house di ACI , integralmente partecipata , denominata ACISERVICE MODENA s.r.l.;
- di dare atto:
= che la concessione del servizio di parcheggio pubblico decorre dal giorno 01/03/2021 al giorno
19/12/2022, con possibilità di proroga, secondo quanto stabilito dall'art. 4 dello schema di
convenzione allegata;

= che alla sottoscrizione della Convenzione allegata provvederà, in rappresentanza del Comune di
Modena, l'ing. Maria Sergio in qualità di Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità Urbana del Comune di Modena;
= che il RUP è l'Ing. Guido Calvarese, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e
Urbanizzazioni del Comune di Modena;
= che qualora si valutasse necessario apportare modifiche sostanziali alla convenzione in oggetto, si
procederà con successivo provvedimento.

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

