COMUNE DI MODENA
N. 88/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DELL'08/03/2021
L’anno 2021 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 10:05 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 in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Baracchi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 88
DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395/2020 "PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE" - PARTECIPAZIONE ALLA
PROPOSTA
REGIONALE
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DI
RIQUALIFICAZIONE DI "COMPARTI VERDI" ERP DI VIA VIAREGGIO E VIA
TIGNALE SUL GARDA

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
–

che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 437 e seguenti ha istituito nello
stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il “Programma
innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”, finalizzato a riqualificare e incrementare il
patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico,
a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e
immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei
cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e
secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano
della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

–

che con il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, registrato alla Corte dei
Conti il 25 ottobre 2020 al n. 3405, sono stati definiti i termini, i contenuti e le modalità di
presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che gli
enti eleggibili a finanziamento dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione e, infine, i criteri per la
valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione;
Premesso che:

– il Programma di cui sopra promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani,
specificamente individuati, allo scopo di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e
insediativo e all’incremento della qualità dell’abitare. Detti processi sono attuati dai soggetti
proponenti attraverso la presentazione di una proposta che individua una specifica e definita
strategia, che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario, sia mirata a dare risposte
coerenti ai bisogni che caratterizzano l‘ambito prescelto e che sia costituita da interventi e
misure riconducibili alle seguenti cinque linee principali d’azione:
a) riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale
sociale e incremento dello stesso;
b) rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la
rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
c) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di
servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
d) rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa,
incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici
anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
e) individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale
e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.
– destina un contributo massimo, per ogni proposta ammessa al finanziamento, pari ad euro

15.000.000,00;
– gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto
socio-economico , il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale , la
qualità dei manufatti , dei luoghi e della vita dei cittadini , in un'ottica di innovazione e
sostenibilità , con particolare attenzione a quella economica e ambientale , senza consumo di
nuovo suolo;
–

individua le regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate
con i Comuni (ai sensi dell’articolo 1, comma 438, lettera a), della legge 30 dicembre 2019,
n. 160) tra i soggetti eleggibili al finanziamento e fissa in 120 giorni dalla data di
pubblicazione in GU del Decreto interministeriale, il termine per la presentazione di una
Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l’insieme di
interventi atti a raggiungere le finalità prescritte;

– ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del D.M. n. 395 del 16 settembre 2020 è previsto che “ai
fini della predisposizione della proposta, gli enti […] favoriscono la più ampia
partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive, con
particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta”;
Vista la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina Generale dell’Intervento Pubblico
nel settore Abitativo”, entrata in vigore il 24 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni, la
quale riconosce alle Aziende Casa della Regione Emilia Romagna (ACER) il ruolo di Ente
strumentale dei Comuni nella gestione e manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica;
Considerato che:
– alla luce delle Linee Programmatiche del Sindaco 2019-2024, l’amministrazione intende
sviluppare progetti di riqualificazione di aree connotate da situazioni di degrado e incuria
con particolare attenzione alla destinazione d’uso delle stesse, alle necessità dei cittadini e
delle cittadine in relazione alle zone e ai quartieri in cui risiedono, agli equilibri tra servizi e
accessibilità, in un’ottica di crescita armonica del contesto urbano e di sostenibilità
ambientale e sociale;
– l'intervento che il Comune intende proporre alla Regione Emilia – Romagna per la
candidatura e partecipazione al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”
ha come oggetto i comparti ERP di via Viareggio e via Tignale sul Garda ed è orientato a
principi coerenti con l’idea di sviluppo urbanistico della città e in particolare tende ad
abbattere il consumo di suolo valorizzando le strutture esistenti attraverso azioni di
recupero, a migliorare l'accessibilità e la fruizione degli spazi dei comparti, rendendo più
efficienti i percorsi, gli attraversamenti pedonali e le aree verdi che li mettono in
connessione, valorizzando così quelle risorse territoriali e quella qualità del vivere la città,
che è elemento imprescindibile per il benessere delle persone;
–

che il Comune di Modena intende altresì candidarsi nell’ambito del “Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare” formulando una propria proposta organica di interventi
e misure, sinergici tra loro, riferiti a specifiche e definite strategie, funzionalmente coerenti,
che risponde ai bisogni che caratterizzano l’ambito urbano prescelto;

Considerato altresì:
– che il Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17
luglio 2020, n. 77, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” c.d.
Decreto Rilancio, agli artt. 119-121 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”), ha previsto un piano di detrazioni di
imposta pari al 110% delle spese documentate per eseguire interventi di efficientamento
energetico e di miglioramento sismico sul patrimonio edilizio, generalmente conosciuto
come Superbonus 110%;
– che allo stesso art. 119, al comma 9 lettera c) ha previsto che beneficiari di tale credito
d’imposta possano essere “gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
(…) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica” e quindi ACER Modena risulta tra i
soggetti che possono accedere a tale misura fiscale;
–

che il Comune di Modena ha previsto nel medesimo comparto compreso tra via Viareggio e
via Carrara alcuni interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico
ammessi al credito d’imposta c.d. “Superbonus 110%” sopra richiamato, nell'ambito degli
interventi previsti da effettuare sul patrimonio ERP in gestione, oggetto di apposito Schema
di Convenzione tra il Comune di Modena ed ACER approvato con Delibera di Giunta
comunale n. 85 del 02/03/2021;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito degli incentivi per eseguire opere di
efficientamento energetico e di miglioramento sismico sugli immobili del patrimonio ERP
comunale in gestione ad ACER, usufruendo di un piano di detrazioni di imposta pari al 110% (c.d.
Superbonus), prevedere un intervento di riqualificazione complessiva dell'intero comparto con
un'attenzione particolare alla salvaguardia della qualità estetico-architettonica, non solo limitata al
singolo edificio, ma estesa agli spazi “interstiziali” legati all'accessibilità dei comparti e delle aree
ad essi connesse, che preveda anche il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
Considerato che, in particolare, si intende perseguire gli obiettivi sopra richiamati attuando i
seguenti interventi:
– rifacimento della recinzione del comparto compreso tra via Viareggio e via Carrara;
– pavimentazione e riqualificazione del percorso spontaneo, in fronte al comparto, dal lato del
centro commerciale “La Rotonda”;
– ridisegno della sede stradale per migliorare gli spazi della pedonalità e della ciclabilità, con
la creazione di zone trenta, nel comparto ed in prossimità di esso;
– realizzazione di una nuova connessione pedonale tra via Viareggio e le aree del parco;
– realizzazione di attrezzature e percorsi fitness/sportivi;
– riqualificazione dei percorsi pedonali verdi, fra i comparti di via Viareggio e via Tignale del
Garda;
– permeabilizzazione dei parcheggi di pertinenza del comparto di via Tignale del Garda,
sostituendo la pavimentazione in asfalto con una più drenante (autobloccanti);
– installazione di pannelli fotovoltaici sulla sommità dei garage del comparto di via Viareggio,
anche pensando alla successiva istituzione di una “comunità energetica”.

Considerato altresì che ACER, con Pg. 62981 del 01/03/2021 ha dato la propria disponibilità
all'utilizzo delle coperture delle autorimesse collocate nella parte centrale tra via Viareggio e via
Carrara ai fini dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, fermo restando che ACER verrà tenuto
indenne da qualsiasi costo relativo all'intervento.
Visto il progetto che consiste nei seguenti elaborati :
a) Relazione tecnico illustrativa
b) Quadro tecnico-Economico
c) Inquadramento Urbanistico - tav. 1
d) Proposta di Progetto - tav. 2
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 espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
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
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
– di approvare il progetto di riqualificazione di “comparti verdi” ERP di via Viareggio e via
Tignale sul Garda composto dalla relazione tecnico illustrativa, quadro tecnico economico e
gli allegati tecnici denominati Inquadramento Urbanistico - tav. 1 e Proposta di Progetto tav. 2, allegati al presente atto e costituenti parte integrante e sostanziale;
– di dare atto che l'intervento ha come oggetto i comparti ERP di via Viareggio e via Tignale
sul Garda ed è orientato a principi coerenti con l’idea di sviluppo urbanistico della città e in
particolare tende ad abbattere il consumo di suolo valorizzando le strutture esistenti

attraverso azioni di recupero, a migliorare l'accessibilità e la fruizione degli spazi dei
comparti, rendendo più efficienti i percorsi, gli attraversamenti pedonali e le aree verdi che li
mettono in connessione, valorizzando così quelle risorse territoriali e quella qualità del
vivere la città, che è elemento imprescindibile per il benessere delle persone;
–

di prendere atto che ACER ha dato la propria disponibilità all'utilizzo delle coperture delle
autorimesse collocate nella parte centrale tra via Viareggio e via Carrara ai fini
dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, fermo restando che ACER verrà tenuto indenne
da qualsiasi costo relativo all'intervento;

– di dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, di trasmettere ad ACER il suddetto progetto
affinché l'intervento sia ricompreso, per le motivazioni descritte in premessa e qui
richiamate, nella proposta che verrà avanzata dalla Regione Emilia – Romagna per la
candidatura e partecipazione al “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell'abitare”;
–

di dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche
abitative, Ing. Michele Tropea, di trasmettere alla Regione la Scheda Regionale PINQUA
per la presentazione della proposta con i relativi allegati, la documentazione atta a
dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento e il documento
d'impegno al mantenimento della proprietà o il diritto reale di godimento e di destinazione
d'uso per venticinque anni delle suddette aree, tutti allegati e facenti parte integrante della
presente deliberazione;

–

di dare atto che eventuali spese derivanti dall'ammissione al finanziamento del progetto
proposto saranno finanziate mediante le risorse derivanti dal monte canoni comunale
all'interno del bilancio di ACER;

– di dare atto che il responsabile del Procedimento è l'ing. Michele Tropea, Dirigente
Responsabile del Servizio Progetti Complessi e Politiche abitative, Settore Pianificazione e
Sostenibilità Urbana;

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

