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
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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
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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;
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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”.
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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
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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
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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

copia informatica per consultazione

Rigenerazione urbana tra i comparti di via Viareggio e Carrara e il comparto di via
Tignale sul Garda, riqualificazione sismica ed energetica di fabbricati ERP.
Atti attestanti la proprietà delle aree oggetto d'intervento
-foglio catastale 222 mappali 223 e 371:
cod pat 001247
acquisito con rogito rep 65506 del 15/12/1977 del Segretario Comunale
-foglio catastale 222 A mappale 135:
cod pat 001246
acquisito con rogito rep 65507 del 15/12/1977 del Segretario Comunale
-foglio catastale 222 A mappale 126:
cod pat 011813
Decreto Legge n. 24 del08/08/2001 Regione Emilia Romagna Attribuzione di Beni
acquisito con rogito rep 82088 del 07/06/2005 Verbale di Consegna ACER rep. Segretario
Comunale
-foglio catastale 222 A mappali 533:
cod pat 011812
Decreto Legge n. 24 del 08/08/2001 Regione Emilia Romagna Attribuzione di Beni
acquisito con rogito rep 82088 del 07/06/2005 Verbale di Consegna ACER rep. Segretario
Comunale
-foglio catastale 222 A mappali 592:
cod pat 011698
Decreto Legge n. 24 del 08/08/2001 Regione Emilia Romagna Attribuzione di Beni
acquisito con rogito rep 82117 del 29/06/2005 Verbale di Consegna ACER rep. Segretario Comunale

-foglio catastale 222 A mappali 131:
cod pat 011812
Decreto Legge n. 24 del 08/08/2001 Regione Emilia Romagna Attribuzione di Beni
acquisito con rogito rep 82088 del 07/06/2005 Verbale di Consegna ACER rep. Segretario
Comunale
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Il Comune di Modena per quanto concerne le aree, di seguito citate, oggetto
dell'intervento di “Rigenerazione urbana tra i comparti di via Viareggio/Carrara e il
comparto di via Tignale del Garda, riqualificazione sismica ed energetica di
fabbricati ERP”, presentato, in collaborazione con Agenzia casa Emilia Romagna della
Provincia di modena (ACER-Modena), nell'ambito del bando del programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), si impegna a garantire il mantenimento di
proprietà, il diritto reale di godimento e di destinazione d'uso per venticinque anni.
Aree interessate dall'intervento:
- foglio 222 map. 223 e 371
- foglio 222/a map. 126; 131, 135, 533, 592;

Modena lì......................
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Firma
legale rappresentante

PINQuA: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
Comune di Modena Intervento: Rigenerazione Urbana tra i comparti di via Viareggio e via Carrara e il comparto di via Tignale sul Garda,
riqualificazione sismica e energetica dei fabbricati Erp.
Oggetto: elaborato grafico-planimetria dell’intervento
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PINQuA: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
Comune di Modena - Intervento: Rigenerazione urbana tra i comparti di
via Viareggio e Carrara e il comparto di via Tignale sul Garda, riqualificazione
sismica ed energetica di fabbricati ERP.
Oggetto: Quadro economico
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PINQuA
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
Comune di Modena
Intervento:
Rigenerazione urbana tra i comparti di via Viareggio e Carrara e il
comparto di via Tignale sul Garda, riqualificazione sismica ed energetica di
fabbricati ERP.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
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La proposta si inserisce in un più ampio quadro di interventi che coinvolgeranno i comparti ERP di
via Viareggio e via Tignale sul Garda, nell'ambito degli incentivi per eseguire opere di
efficientamento energetico e di miglioramento sismico sugli immobili di proprietà di Istituti autonomi
case popolari o di enti assimilati ovvero gestiti per conto dei comuni e adibiti ad edilizia
residenziale pubblica; usufruendo di un piano di detrazioni di imposta pari al 110% generalmente
conosciuto come Superbonus, con un'attenzione particolare, però, alla salvaguardia della qualità
estetica/architettonica, non solo limitata al singolo edificio ma estesa agli spazi “interstiziali” legati
all'accessibilità dei comparti e delle aree ad essi connesse (superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche). Il tutto in un'ottica di miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con
riferimento all'efficienza nell'uso dell'energia, alla performance ambientale dei fabbricati e dei
materiali che li compongono, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla sicurezza degli stessi,
alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri. Tale idea è stata anche recepita e condivisa nella
riqualificazione del vicino complesso di UNICAPI, sempre in via Tignale del Garda, dove oltre
all'efficientamento antisismico ed energetico del fabbricato, con l'occasione, si recupereranno
ulteriori spazi al servizio della collettività interconnessi con il parco prospiciente.
L'area è infatti contraddistinta da parchi, da grandi e lussureggianti aree verdi, con cui i comparti,
oggetto di intervento, confinano e in cui sono immersi; questi in tarda primavera e in estate, sono
frequentati da persone di tutte le età per attività ludico/sportive. Il polmone verde caratterizza
dunque già fortemente quest'area e la vita di chi lo abita ma potrebbe essere ulteriormente
valorizzato, sull'impulso di quanto prescritto dalla nuova legge regionale, che tra gli obbiettivi ha: il
contenimento dell'uso del suolo, la rigenerazione di contesti urbanizzati degradati, una maggior
permeabilità del territorio.
Il progetto prevede una serie di interventi puntuali volti a migliorare l'accessibilità, 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.
In particolare si vogliono mettere in atto questi 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;
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–

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, ad esempio);

–

Installazione di pannelli fotovoltaici sulla sommità dei garage del comparto di via Viareggio,
anche pensando alla successiva istituzione di una “comunità energtica” (vedere allegato).
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ALLEGATO
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON AUTOCONSUMO
COLLETTIVO E/O COMUNITA’ ENERGETICHE – MODENA COMPARTO VIAREGGIO
CARRARA
BANDO PINQUA
Oggetto dell’intervento: realizzazione di più impianti fotovoltaici finalizzati alla creazione di gruppi
di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e/o in comunità di energia
rinnovabile, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 e
della deliberazione 318/2020/R/eel di ARERA
Localizzazione degli interventi: il comparto edilizio compreso tra le vie Carrara. Liguria e
Viareggio costituito da 16 fabbricati di cui 2 totalmente pubblici e 14 a proprietà mista pubblico
privata per complessivi 208 alloggi di cui 162 di proprietà del Comune di Modena a destinazione
ERP e 46 di proprietà privata. All’interno del comparto sono presenti, in tre corpi di fabbrica
separati, 147 autorimesse di cui 103 di proprietà pubblica ACER. Il comparto sarà oggetto di
interventi legati al “superbonus 110%” per il miglioramento sismico ed energetico di alcuni
fabbricati tra i 15 costruiti nel 1967.
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CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI:


Realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaico con potenza nominale di 19 KWp cadauno sui tre
corpi di fabbrica delle autorimesse con posizionamento orizzontale dei pannelli. Si stima
una produzione annuale di energia elettrica di 19KWp x 3 x 1100 KWh/KWp = 62.700
KWh/anno. Si precisa che questi impianti non possono beneficiare del superbonus in
quanto su edifici (autorimesse) non ammessi.



Realizzazione di n. 1 impianto fotovoltaico con potenza nominale di 19 KWp in copertura
del fabbricato con posizionamento in falda dei pannelli. Si stima una produzione annuale di
energia elettrica di 19KWp x 1100 KWh/KWp = 20.900 KWh/anno. Si precisa che questo
impianto non può beneficiare del superbonus in quanto l’edificio non è oggetto di intervento
trainante.



E’ in progetto sull’edificio di Tignale del Garda (105 alloggi ERP), oggetto di interventi da
superbonus, la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici con potenza nominale di 19 KWp in
copertura del fabbricato con posizionamento in falda dei pannelli. Si stima una produzione
annuale di energia elettrica di 19KWp x 5 x 1100 KWh/KWp = 104.500 KWh/anno. Si
precisa che questo impianto può beneficiare del superbonus in quanto l’edificio non è
oggetto di intervento trainante.

Sul comparto Viareggio Carrara a 208 alloggi, complessivamente si andranno a realizzare impianti
per 76 KWp installati, pari ad una produzione di 83.600 KWh/anno che equivale a soddisfare il
fabbisogno di energia elettrica di 24 alloggi (consumo medio annuo per alloggio di 3.500 KWh).
Sul fabbricato ERP di via tignale del Garda a 105 alloggi, complessivamente si andranno a
realizzare impianti per 95 KWp installati, pari ad una produzione di 104.500 KWh/anno che
equivale a soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di 30 alloggi (consumo medio annuo per
alloggio di 3.500 KWh). Intervento realizzato con il superbonus.
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OBIETTIVI ECONOMICO, SOCIALI, AMBIENTALI
La realizzazione e la conseguente gestione degli impianti fotovoltaici risulta fattibile a seguito della
regolamentazione da parte di ARERA e del GSE dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle
comunità energetiche in quanto si è resa possibile la produzione di energia elettrica riconoscendo
di fatto uno scambio sul posto contrattuale/amministrativo, se pertanto dover avere il collegamento
reale tra impianto di produzione ed impianto di consumo dei singoli alloggi.
La produzione di energia elettrica mediante le “comunità energetiche” è incentivata dal GSE.
La creazione delle comunità energetiche contribuisce in modo più completo allo sviluppo
sostenibile in quanto oltre ad ottenere un vantaggio economico stimola attraverso l’adesione
volontaria di cittadini alla la responsabilità sociale e la responsabilità ambientale.

La realizzazione nel contesto in oggetto ha come valore aggiunto la possibilità dell’effetto
“trainante” dell’intervento pubblico nei confronti dell’iniziativa privata. Infatti la creazione delle
“comunità energetica” garantita attraverso l’adesione alla convenzione da parte degli assegnatari
ERP sarà aperta anche ai cittadini privati residenti nel comparto.
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE
SCHEDA DI SINTESI PER PRESENTAZIONE PROPOSTA (PINQuA)
MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN INTERVENTO PROPOSTO: IN CASO DI PIU’ INTERVENTI
COMPILARE PIU’ MODELLI
Spett.le
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative
Viale A. Moro 30
40127 Bologna
Trasmissione tramite PEC: pru@postacert.regione.emilia-romagna.it
A. INFORMAZIONI GENERALI
A.1. Referente Acer e Comune per il Programma PINQuA e il suo coordinamento (da contattare in caso di
informazioni/chiarimenti tecnici)
Nominativo referente Comune M. T. Telefono ufficio 059/2033568 Telefono mobile __________ e-mail
michele.tropea@comune.modena.it pec ..........................
Nominativo referente Acer P. M. Telefono ufficio 059/891827 Telefono mobile _____________
pec .......................... e-mail paolo.montorsi@aziendacasamo.it
A.2. Atto Comunale di adesione al Programma PINQuA
Atto n. ................................................ del .................
(Allegare atto in formato .pdf)
A.3. Note eventuali
...........................................................................................
B. DATI GENERALI IN MERITO ALL’INTERVENTO
B.1 Codice Unico Progetto
CUP n. D98I21000020001
B.2 Coerenza della proposta allo strumento urbanistico vigente
Si X
No ☐ (specificare) ………………………………………………………….
B.3 Atti che regolano i rapporti tra Acer e il Comune ai fini del Programma
Accordi ☐
Convenzioni X
Altro ☐ (specificare) ………………………………………………………….
(Allegare atto in formato .pdf)
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C. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI AMBITI DI RIFERIMENTO
C.1. Localizzazione dell’intervento
Provincia Modena - Città Modena - CAP 41125 - Comparto di via Viareggio e Carrara e comparto di via
Tignale del Garda
C.1.1 Proprietà delle aree e/o immobili su cui saranno effettuati gli interventi relativi al Programma
PINQuA (vedere anche successivo punto C.5)
X Acer di
X Comune di Modena
☐ Altro Ente / soggetto privato: specificare …………………………………………………….
C.2. Tipo di intervento
X C.2.a1 Interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
☐ C.2.a2 Interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
☐ C.2.b Interventi di auto-recupero
☐ C.2.c Interventi coerente con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017, n.
☐ C.2.d Interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati,
anche destinati a usi temporanei
X C.2.e Interventi e misure per incrementare l’accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli
edifici sia degli spazi, le dotazioni territoriali e i servizi di prossimità
☐ C.2.f Interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di riqualificazione
e incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l’acquisto di alloggi da
utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee
☐ C.2.g Interventi su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purché si
tratti di interventi a completamento degli stessi ovvero su altre parti, purché connesse fisicamente e
funzionalmente alla proposta di programma di rigenerazione presentata
C.4. Definizione sintetica dell’intervento
C.4.1 Denominazione dell’intervento Massimo 200 caratteri, spazi inclusi
Rigenerazione urbana tra i comparti di via Viareggio e Carrara e il comparto di via Tignale sul Garda,
riqualificazione sismica ed energetica di fabbricati ERP.
C.4.2 Descrizione dell’intervento Massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi
L'intervento è composto da tre stralci: 1) Riqualificazione urbanistica;
2) Installazione di impianti fotovoltaici;
3) Riqualificazione antisismica.
1. Il progetto di riqualificazione urbanistica, prevede una serie di interventi puntuali volti a
migliorare l'accessibilità, 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.
2. La realizzazione di più impianti fotovoltaici (potenza nominale di 19 Kwp), finalizzati alla
creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e/o
in comunità di energia rinnovabile, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
16 settembre 2020 e della deliberazione 318/2020/R/eel di ARERA;
3. Efficientamento energetico e antisismico del comparto di via Viareggio e via Carrara, nell'ambito
del superbonus 110%
C.5. Disponibilità di aree e immobili oggetto di intervento
C.5.1 Disponibilità dell’area su cui realizzare l’intervento
Si X No ☐
C.5.2 In caso di indisponibilità specificare le modalità di acquisizione e relativa tempistica …...........................
2
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C.5.3 Disponibilità dell’immobile su cui realizzare l’intervento
Si X No ☐
C.5.4 In caso di indisponibilità specificare le modalità di acquisizione e relativa tempistica..............................
D. PROGETTAZIONE E ADEMPIMENTI PREVENTIVI
D.1. Definizione progettuale già disponibile
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo

Si X No ☐
Si ☐ No X
Si ☐ No X

D.2. Progettista
Cognome M. - Nome P. - Cod. Fiscale __________________ - Telefono ___________ - Viale _________ - n.
___ - Città _______ - CAP ____ - Albo _________ - n.____ - Email ______________
D.3. Pareri, autorizzazioni o altro già acquisiti
Titolo ............................................. Data ................................................
D.4. Pareri, autorizzazioni o altro per i quali sia stata avviata l’istruttoria di acquisizione
Titolo ............................................. Data ................................................
D.5.
Pareri,
autorizzazioni
o
altro
da
acquisire
Titolo
.............................................
Data ................................................
E. DATI TECNICI DI PROGETTO
E.1. Funzioni
E.1.1 Superficie di residenziale
m² ….8914;
E.1.2 Numero di alloggi che beneficiano dell’intervento
n. 117
E.1.3 Superficie di servizi
m²
0
E.1.4 Se sì, indicare quali:
E.1.5 Superficie di commerciale
m²
0
E.1.6 Se sì, indicare quali ............ ............................................................................................
E.1.7 Superficie di altro
m² 20.122;
E.1.8 Se sì, indicare quali:
Parcheggio
m² 1.235;
percorso pedonale e nuove piantumazioni
m² 12.516;
percorso vita, area fitness e aree aggregative m² 6371;
E.2. Dati quantitativi dell’intervento
E.2.1 Superficie complessiva (E.2.2+E.2.3)
m² 24.657;
E.2.2 Superficie coperta
m² 4.535;
E.2.3 Superficie scoperta (E.2.4+E.2.5) e (E.2.6+E.2.7)
m² 20.122;
E.2.4 Superficie scoperta permeabile
m² 18.887;
E.2.5 Superficie scoperta non permeabile
m²
0;
E.2.6 Superficie scoperta vegetazionale
m² 12.516;
E.2.7 Superficie scoperta minerale ............................................................... ......................
E.2.9 Superficie oggetto di demolizione e ricostruzione ............................... ....................
E.2.10 Superficie di nuova edificazione .......................................................... ............. .....
F. QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO
Si veda file “allegato cronoprogramma e QE.xls” (compilare il file e allegarlo al presente Modello)
Nota bene: non sono ammessi al finanziamento interventi “immateriali” (vedere Faq G2), quali ad. es.
interventi partecipativi e promozionali dell’intervento
F.5. Risorse economiche
3
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F.5.1 Finanziamento richiesto tramite Pinqua (inserire importo totale campo denominato “tot generale (B)”
di cui al foglio QE del file “allegato cronoprogramma e QE”)
€ 644.809,60
F.5.2 Finanziamento con risorse proprie ....................................................... € ...................
F.5.3 Contributo della Regione ...................................................................... € ...................
F.5.4 Finanziamento con ulteriori fondi statali (con particolare riferimento al Superbonus 110% di cui alla L.
77/2020) ....................................................................................................... € 2.787.061,50
In caso di finanziamento con Superbonus 110% indicare:
se gli interventi riguardano edifici Erp
Si X No ☐
numero edifici Erp oggetto di intervento 2
numero alloggi totali edifici oggetto di intervento 117
di cui eventuale numero alloggi di proprietà privata
F.5.5 Altre fonti .............................................................................................. € ....................
F.5.6 Se sì F.5.5, indicare quali ... ...........................................................................................
F.5.7 Totale (F.5.1+F.5.2+F.5.3+F.5.4+F.5.5) ................................................. € 3.431.871,10
F.6. Gestione quinquennale
F.6.1 Spese generali e amministrative ............................................................€ ....................
F.6.2 Entrate ...................................................................................................€ ....................
F.6.3 Totale (F.6.1+F.6.2) ................................................................................€ ....................
G. CRONOGRAMMA TECNICO-AMMINISTRATIVO
G.1. Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo (calcolare la data stimata di ciascun
evento a partire dal decreto di assegnazione del finanziamento, secondo la tempistica riportata nel D.I.
395/20: l’approvazione di detto decreto è prevista entro il 13/8/2021 )
Aggiudicazione dell’appalto .................................................................. gg 180
Inizio lavori ........................................................................................... gg 60
Fine lavori ............................................................................................. gg 365
Piena funzionalità ................................................................................. gg 60
G.2. Atto di acquisto
Registrazione dell’atto di acquisto ....................................................... gg .................
INDICATORI
H.1. Indicatori di impatto ambientale
H.1.1. Indicatore di sostenibilità energetica 1: numero di tipi di impianto da fonti rinnovabili (nessuno, +1
solare, +1 eolica, +1 idrica, +1 geotermica, +1 biomasse) 1
H.1.2. Se sì, indicare quale: Impianto Solare
H.1.3. Indicatore di efficienza energetica 2: numero di incrementi delle Classi energetiche degli edifici 2
H.1.4. Indicatore bonifica ambientale: superficie di progetto sottoposta a bonifica ambientale ovvero
eliminazione di cause di inquinamento e dei materiali pericolosi presenti all’interno degli edifici o nelle aree
oggetto di intervento ....................................... m² 0
H.1.5. Indicatore di riduzione di consumo delle risorse materiche: volume di materiale da riuso o riciclo di
materiali e prodotti / volume di materiale totale impiegato ............................................ m3 ....... / m3 .........
H.1.6. Indicatore uso risorse regionali: volume di materiale proveniente da approvvigionamento materico a
distanza limitata (<50 Km) per l’estrazione, lavorati e prodotti / volume di materiale totale ………m3 ....... /
m3 .........
H.2. Indicatori di impatto sociale
H.2.1. Indicatore aree pubbliche: superficie di aree esterne pubbliche con funzione di socializzazione /
superficie totale dell’area di progetto ……………………………………….....……................………m² 15.453 / m² 24.657
H.2.2. Indicatore edifici pubblici: superficie di edificato pubblico / superficie totale costruita di
progetto ............................................ m² 0 / m² 0
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H.2.3. Indicatore sicurezza per presidio: rapporto di superficie tra residenziale (E.1.1) / servizi (E.1.3) /
commerciale (E.1.5) / altro (E.1.7) rispetto alla somma delle superfici .................................... % % % %
H.2.4. Indicatore sicurezza per inclusività: numero di associazioni culturali o no-profit coinvolte nel progetto
..................................... 0
H.2.5. Se sì, indicare quali ............ ..........................................................................................
H.2.6. Indicatore servizi alla terza età: superficie di spazi dedicati alla terza età / superficie totale di
progetto .......................................... m² 0 / m² 24.657
H.2.7. Se sì, indicare quali ............ ..........................................................................................
H.3. Indicatori di impatto culturale
H.3.1. Indicatore recupero e valorizzazione dei beni: interventi su beni immobili, ambienti e paesaggi
vincolati ......................................... Si ☐ No X
H.3.2. Se sì, indicare quali ............ ..........................................................................................
H.3.3. Indicare autorità ed estremo del provvedimento ........................................................
H.3.4. Indicatore servizi educativi base: superficie per attività educative (asili nido, scuole materne o altri
servizi per infanzia) / superficie totale di progetto .................................................................. m² 0 / m²
24.657
H.3.5. Indicatore servizi educativi superiori: superficie per attività destinate all’istruzione superiore o
universitarie (biblioteca, scuole superiori, università, etc.) / superficie totale di progetto m² 0 / m² 24.657
H.3.6. Indicatore servizi o strutture di intrattenimento base: superficie per attività di intrattenimento
(teatri, cinema, spazi per concerti, etc.) / superficie totale di progetto ................................. m² 0 / m² 24.657
H.3.7. Indicatore servizi o strutture culturali: superficie per attività culturali (musei, spazi espositivi, etc.) /
superficie totale di progetto ......................................................................................... m² 0 / m² 24.657
H.4. Indicatori di impatto urbano-territoriale
H.4.1. Indicatore area libera: superficie scoperta (E.2.3) / superficie totale di intervento
(E.2.1) ............................................................. m² 20.122 / m² 24.657
H.4.2. Indicatore area a verde: superfici vegetazionali (E.2.6) / superfici minerali
(E.2.7) .............................................................................. m² 10.026 / m² 0
H.4.3. Indicatore viabilità pedonale: superficie destinata alla viabilità pedonale / superficie totale di
intervento (E.2.1) ........................... m² 1371/ m² 24.657
H.4.4.
Indicatore
viabilità
ciclabile:
incremento
o
nuova
realizzazione
di
pista
ciclabile ................................................................................. m 650
H.4.5. Indicatore mobilità pubblica: distanza pedonale dal centro dell’area di intervento al più vicino nodo
di trasporto pubblico ................ m 58 circa verso sud; m 91 circa nel verso opposto.
H.5. Indicatori di impatto economico-finanziario
H.5.1.
Indicatore
di
finanziamento
privato:
finanziamento
privato
/
finanziamento
complessivo ........................................................... € 0 / € 644.809,00
H.5.2. Indicatore occupazionale: numero di nuove attività (servizi – E.1.3, commerciale – E.1.5., altro –
E.1.7.) insediate con le attività previste dal progetto / superficie totale di intervento
(E.2.1) ............................................................................................ n 0 / m² 21.664
H.5.3. Costo parametrico aree esterne: costo totale degli interventi previsti per le aree esterne / superficie
totale delle aree esterne (E.2.3) ................................................................................. € 404.469,00/ m² 20.122
H.5.4. Costo parametrico del costruito: costo totale degli interventi previsti per la riqualificazione del
costruito / superficie totale di costruito riqualificato € 0 / m² 0
H.6. Indicatori di impatto tecnologico e processuale
H.6.1. Indicatore di strumenti e metodi innovativi: adozione di programmi e applicazioni per il Building
Information Modeling BIM ................................................................................................NO
H.6.2. Se sì, indicare quali ............ ..........................................................................................
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H.6.3. Indicatore di azioni e processi inclusivi: attivazione di processi partecipativi nelle fasi
progettuali .................................................. Si
H.6.4. Se sì, indicare quali ............ ..Iter di partecipazione con gli abitanti dei quartieri interessati.
H.6.5. Indicatore di prodotti e soluzioni innovativi: adozione di prodotti e soluzioni tecniche
innovativi ..........................................................No
H.6.6. Se sì, indicare quali ............ ..........................................................................................
H.6.7. Indicatore di modelli gestionali innovativi: adozione di misure e modelli innovativi di manutenzione,
gestione, sostegno e inclusione ...................................................................................... Si
H.6.8. Se sì, indicare quali ............ ..Comunità Energetica.
H.6.9. Indicatore di reversibilità dell’intervento o degli elementi tecnici: potenziale reversibilità delle opere
previste .................................. Si
H.6.10. Se sì, indicare quali sia gli impianti fotovoltaici, che gli arredi urbani installati, gli strumenti ginnici
possono essere eventualmente smantellati, ripristinando lo stato dei luoghi.
I. DOCUMENTAZIONE
I.1 Generale
I.1.1 Relazione di sintesi dell’intervento (massimo 10 facciate) ai sensi dell’art. 7, comma
4 ....................................................................... (DOCUMENTO OBBLIGATORIO DA FORNIRE A RER)
I.1.2 Documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili oggetto di
intervento ....................................................... Si X No ☐
I.1.3 Dichiarazione attestante l’impegno a garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di
godimento e destinazione d’uso per venticinque anni ................................................................... Si X No ☐
I.1.4 Documentazione attestante la copertura finanziaria delle quote con risorse proprie, contributo della
Regione, finanziamento con fondi statali e altre fonti ..................................................................... Si ☐ No X
I.1.5 Documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di
acquisto (in caso di acquisto/esproprio) ........................................................................ Si ☐ No X
I.2 Fase 1
I.2.2 Planimetria generale ed elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare (in pdf. Max 5 facciate per
stampa in A3). (DOCUMENTI OBBLIGATORI DA FORNIRE A RER)
I.2.4 Quadro economico e cronoprogramma finanziario ………………………………………….. (DOCUMENTI
OBBLIGATORI DA FORNIRE A RER – si veda file “allegato cronoprogramma e QE.xls”)
L. DICHIARAZIONE
L.1 Il legale rappresentante del soggetto proponente dichiara espressamente la veridicità dei dati riportati
nel presente Modello, la completezza assoluta della documentazione presentata e la perfetta
corrispondenza dei dati contenuti nel presente Modello con i contenuti riportati negli elaborati tecnici di
progetto ........
L.2 Il legale rappresentante del soggetto proponente si impegna a mantenere la corrispondenza fra i dati
quali-quantitativi dichiarati nella presente richiesta di finanziamento e i successivi approfondimenti
progettuali, fatte salve le cause non imputabili al soggetto beneficiario …........................................................

Data ……………………………………
Firma legale rappresentante Comune ……………………………………
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 646/2021, 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, 05/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: 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

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.
646/2021.

Modena li, 05/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 646/2021, 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, 05/03/2021
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: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 646/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 88 del 08/03/2021
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
08/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/03/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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