COMUNE DI MODENA
N. 132/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/03/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12,30 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.
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 in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 132
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 714 del 12/11/2008 è stato stabilito di procedere ad un piano di
razionalizzazione dell'uso del patrimonio ERP di proprietà comunale, predisponendo programmi di
recupero in quelle zone a marcato degrado fisico, sociale ed ambientale e che in particolare è
emersa la necessità di intervenire nel complesso immobiliare di Via Nonantolana, compreso tra i
civici 221 e 255, edificato negli anni '40 con criteri di estrema economicità, costituito da 3 corpi di
fabbrica per complessivi 81 alloggi, dei quali: 70 occupati da assegnatari ERP e 11 di proprietà
privata (acquisiti con varie leggi statali susseguitesi negli anni);
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20 aprile 2009 è stato approvato il
programma di risanamento complessivo del Comparto di Via Nonantolana, in particolare dei tre
edifici posti ai civici 221-255 e si è stabilito di proseguire nell'operazione di liberazione degli
alloggi di proprietà comunale e di svuotamento degli appartamenti di proprietà privata mediante
riacquisizione degli stessi anche attraverso permute;
- che con propria deliberazione n. 224 del 6 maggio 2014 è stato approvato, in linea tecnica, il
progetto esecutivo per la demolizione dei fabbricati di cui sopra, identificati al N.C.E.U. del
Comune di Modena, al foglio 96, mappali n. 119, n. 120 e n. 121, predisposto dal Settore Lavori
Pubblici, la cui esecuzione è stata affidata ad “ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della
Provincia di Modena”;
- che con propria deliberazione n. 423 del 26/08/2014, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale ha approvato la programmazione degli interventi volti alla
riqualificazione del comparto di edilizia residenziale pubblica denominato “Nonantolana n. 221255”;
- che con propria deliberazione n. 299 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la “Convenzione tra il Comune di Modena e l'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R. Modena)
per l'avvio del progetto di recupero e rigenerazione urbana del Comparto consistente in un
fabbricato di 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica”, stipulata in data 2/08/2018;
- che con deliberazione n. 328 del 07/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
l'“Aggiornamento della Convenzione per recupero e rigenerazione urbana del Comparto di via
Nonantolana” stipulato e posto agli atti del Settore pianificazione con prot. 187211 del 27/07/2020;
Premesso altresì:
- che il processo di recupero e rigenerazione del comparto ha portato alla demolizione di due
fabbricati dei tre esistenti ed è in corso di completamento il trasferimento dei proprietari delle
ultime tre unità residenziali private, facenti parte del terzo fabbricato censito ai civici 221/255, al
fine di completare le opere di demolizione e mettere in sicurezza l'intera area;
- che l'intervento di recupero e riqualificazione del comparto denominato "Nonantolana", finalizzato
all'insediamento di quote di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale
(ERS), costituisce un intervento di rilevante interesse pubblico, sia perché mira a rendere
accessibile il diritto alla casa a persone in difficoltà, sia perché affronta il tema dell'assegnazione
dell'alloggio a determinate categorie di cittadini, la cosiddetta “fascia grigia” che, pur non
rientrando nei limiti di reddito previsti per l'accesso all'ERP, non dispongono comunque delle
risorse necessarie per rivolgersi al libero mercato degli alloggi in locazione o in vendita;
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- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 20/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato “Nonantolana” in Variante al
Piano Operativo Comunale (POC);
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 18/12/2020 ad oggetto "Piano Urbanistico
Attuativo: Piano di recupero di iniziativa pubblica - Area denominata "Nonantolana" - in variante al
Piano Operativo Comunale (POC) - Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione ai sensi
dell'art. 22, art. 31 e art. 35 della Legge Regionale 20/2000 e art. 4 della L.R. 24/2017" è stato
approvato il suddetto Piano con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare;
- che la suddetta delibera n. 65/2020 è stata notificata ai proprietari dei tre alloggi a mezzo di messo
notificatore, ai loro legali e agli istituti di credito a mezzo pec con i seguenti protocolli:
•
•
•

Prot. n. 4736 del 11/01/2021 Sig. O.M.;
Prot. n. 4739 del 11/01/2021 Sig.ri C.D.A e C.J.M.;
Prot. n. 4641 del 11/01/2021 Sig.ri C.G.Z. e T.C.;
Considerato:

- che il sig. C.G.Z. e la sig.ra T. C. sono proprietari di una delle tre unità residenziali private
comprese nel fabbricato sito in Modena via Nonantolana n. 221, situato al primo piano e
identificato al Catasto fabbricati di Modena Foglio 96, mappale 118 sub 1, P. T. - 1, Categoria A/3, cl.
3, 5,5 vani;
- che il piano particellare di esproprio, allegato “Z” alla deliberazione di Consiglio comunale n. 65
del 18/12/2020 sopra richiamata, ha determinato in € 105.600,00 il valore venale ai fini
espropriativi dell'alloggio, come precedentemente stabilito dal Collegio dei Periti del Servizio
Patrimonio con nota prot. 165390 del 03/07/2020;
- che la società Leviticus Spv è creditore ipotecario e cessionario, del contratto di mutuo esistente
sull'immobile, originariamente in capo a BANCO BPM S.p.A., ceduto alla stessa mediante
contratto di cessione stipulato ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30/04/1999 n. 130 e dell’art.
58 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05.01.2019;
- che è stato perfezionato l'accordo, prot. 88454 del 25/03/2021, tra i proprietari dell'alloggio e la
società Leviticus Spv con cui il sig. C.G.Z. e la sig.ra T. C., accettano l'indennità di esproprio nella
misura individuata pari a € 105.600,00, che il Comune di Modena pagherà all'esito della procedura
espropriativa, cedono al Comune l'unità immobiliare di loro proprietà, rinunciando tuttavia ad
incassare tale importo a favore della Società Leviticus Spv, la quale accetta tale somma a saldo e
stralcio del debito derivante dal mutuo gravante sull'immobile; entrambe le parti riconoscono e
dichiarano di ritenersi completamente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere né tra loro,
né dall'Amministrazione;
- che sono altresì in corso le trattative per il trasferimento della succitata famiglia nell'alloggio di
ERP ubicato in Via Gerosa, 100 int. 1 con l'applicazione del canone concordato (ridotto del 30%);
tale alloggio verrà temporaneamente sottratto dal regime di ERP ex art. 20, comma 6, L.R. 24/2001,
garantendo la contemporanea sostituzione del patrimonio abitativo con l'alloggio di Via Tignale del
Garda, 74 int. 2;
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Considerato altresì:
- che il sig. C. J. M. e la sig.ra C. D. A. sono proprietari di una delle tre unità residenziali private
comprese nel fabbricato sito in Modena via Nonantolana n. 221, situato al piano terra, e identificato
al Catasto fabbricati di Modena Foglio 96, mappale 118 sub 3, P. T. -1, ZC 2, Categoria A/4, cl. 3, 4
vani;
- che il piano particellare espropri, allegato “Z” alla deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del
18/12/2020 sopra richiamata, ha determinato in € 73.200,00 il valore venale ai fini espropriativi
dell'alloggio, come precedentemente stabilito dal Collegio dei Periti del servizio Patrimonio con
nota prot. 165390 del 03/07/2020;
- che i sig.ri C. J. M. e C. D. A con atto di transazione, sottoscritto unitamente all'istituto di credito
Crédit Agricole, trasmesso in data 04/02/2021 con prot. 32874/2021 accettano l'indennità di
esproprio pari a € 73.200,00 che il Comune di Modena pagherà all'esito della procedura
espropriativa, cedono al Comune l'unità immobiliare di loro proprietà, dichiarano fin da ora di
rinunciare alla stessa a favore di Crédit Agricole, il quale ha accettato con propria deliberazione in
data 12/11/2020 tale somma a saldo e stralcio e chiusura tombale di ogni eventuale questione,
presente passata e futura, relativa al demolendo immobile di che trattasi; entrambe le parti
riconoscono e dichiarano di ritenersi completamente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere
né tra loro, né dall'Amministrazione;
- che il sig. C. J. M. e la sig.ra C. D. A. si sono trasferiti dall'01/12/2020 in un alloggio situato in
Via Mantegna, 137 int. 18, messo a disposizione dall'Agenzia per la Casa di Modena;
Considerato infine:
- che il sig. O. M. è proprietario di una delle tre unità residenziali private comprese nel fabbricato
sito in Modena via Nonantolana n. 221, situato al piano terra e identificato al Catasto fabbricati di
Modena Foglio 96, mappale 118 sub 6, P. T, Categoria A/4, cl. 3, 4 vani;
- che il piano particellare espropri, allegato “Z” alla deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del
18/12/2020 sopra richiamata, ha determinato in € 74.400,00 il valore venale ai fini espropriativi
dell'alloggio, come precedentemente stabilito dal Collegio dei Periti del servizio Patrimonio con
nota prot. 165390 del 03/07/2020;
- che il sig. O. M. ha manifestato la propria disponibilità a liberare l'alloggio in proprietà per
trasferirsi in un immobile sito in via Mattarella che sarà nella disponibilità dall'Amministrazione
Comunale a seguito della conclusione delle trattative poste in essere con il Commissario
Liquidatore di C.A.S.E.R. dirette al perfezionamento delle procedure di vendita degli alloggi, così
come disposto con delibera del Consiglio Comunale n. 34/2018;
- che il sig. O. M. con atto di transazione, sottoscritto unitamente all'istituto di credito Unicredit
trasmesso in data 24/03/2021 con prot. 87032/2021 accetta l'indennità di esproprio pari a €
74.400,00 a favore dell'istituto di credito che il Comune di Modena pagherà all'esito della procedura
espropriativa, cede al Comune l'unità immobiliare di sua proprietà, dichiara fin da ora di rinunciare
alla stessa a favore di Unicredit, il quale ha accettato con propria deliberazione in data 01/03/2021
tale somma a saldo e stralcio e chiusura tombale di ogni eventuale questione, presente passata e
futura, relativa al demolendo immobile di che trattasi; entrambe le parti riconoscono e dichiarano di
ritenersi completamente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere né tra loro, né
dall'Amministrazione;
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Tenuto conto:
- che a favore di ogni nucleo famigliare verrà riconosciuto un contributo forfettario pari a €
5.000,00; tale somma è stata quantificta e verrà erogata per tener conto dei costi di trasloco a
carico dei soggetti privati e del valore degli arredamenti e del mobilio che non potranno essere
trasferiti e riutilizzati negli alloggi di destinazione; inoltre il contributo tiene conto che tali alloggi
sono, in alcuni casi, inutilizzati da diverso tempo e pertanto necessitano di interventi manutentivi,
di rispristino e di sgombero, al fine di renderli idonei alla fruizione da parte dei nuclei famigliari;
- che tutte le famiglie sopra indicate potranno presentare come da loro richiesta, domanda per la
partecipazione a specifico bando, al fine di essere ammesse in graduatoria per l'assegnazione degli
alloggi in locazione e/o in vendita che verranno costruiti a seguito degli interventi di recupero del
Comparto di via Nonantolana, qualora ne siano interessate, e che potranno beneficiare di una
condizione soggettiva preferenziale viste le circostanze del loro trasferimento, dovute
all'apposizione del vincolo espropriativo sugli alloggi in proprietà;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamato l'art. 147 bis 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.
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 conferita alla dott.ssa Annalisa
Righi circa la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio corredate
del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 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.;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente Responsabile del Servizio
Progetti urbani complessi e Politiche abitative, ing. Michele Tropea e dalla Dirigente Responsabile
del Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti – Settore Politiche sociali, sanitarie e per
l'integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, 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 della Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e
sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Acquisito altresì il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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;
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Delibera
per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di dare atto che il sig. C. J. M. e la sig.ra C. D. A. proprietari dell'alloggio identificato al Catasto di
Modena Foglio 96, mappale 118 sub 3, si sono trasferiti dall'01/12/2020 in un immobile situato in
Via Mantegna, 137 int. 18 messo a disposizione dall'Agenzia per la Casa di Modena;
- di prendere atto che il sig. C.G.Z. e la sig.ra T. C. proprietari dell'alloggio identificato al Catasto di
Modena foglio 96, mappale 118, sub 1 si trasferiranno nell'alloggio di ERP ubicato in Via Gerosa,
100 int. 1 con l'applicazione del canone concordato (ridotto del 30%); tale alloggio verrà
temporaneamente sottratto dal regime di ERP ex art. 20 comma 6 L.R. 24/2001, garantendo la
contemporanea sostituzione del patrimonio abitativo con l'alloggio di Via Tignale del Garda, 74 int.
2;
- di dare mandato al Dirigente Progetti urbani complessi e Politiche abitative per la prosecuzione
delle trattative con il commissario liquidatore di C.A.S.E.R., volte al perfezionamento delle
procedure di acquisto degli alloggi situati in Via Mattarella e Via Faenza, come disposto dalla
delibera di Consiglio Comunale n. 34/2018 e di proporre al Sig. O. M. il trasferimento, in tempi
brevi, in uno degli alloggi non venduti ai promissari acquirenti;
- di riconoscere a favore di ogni nucleo famigliare un contributo forfettario pari a € 5.000,00; tale
somma è erogata per il disagio arrecato dalla necessità di effettuare il trasferimento presso altri
alloggi in tempi stretti, per il valore dei mobili che non potranno essere riutilizzati, dal fatto che gli
alloggi di destinazione necessitano di interventi manutentivi e di ripristino al fine di renderli idonei
alla fruizione da parte dei nuclei famigliari;
- di dare atto che tutte le famiglie sopra indicate potranno presentare, come da loro richiesta,
domanda per la partecipazione a specifico bando, al fine di essere ammesse in graduatoria per
l'assegnazione degli alloggi in locazione e/o vendita che verranno costruiti a seguito degli interventi
di recupero del Comparto di via Nonantolana, qualora ne siano interessate, e che potranno
beneficiare di una condizione soggettiva preferenziale viste le circostanze del loro trasferimento,
dovute all'apposizione del vincolo espropriativo sugli alloggi in proprietà;
- di dare atto che l'Ufficio Patrimonio del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali procederà
all'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio e alla conseguente trascrizione presso i
pubblici registri immobiliari, dell'acquisizione delle tre unità immobiliari citate, facenti parte del
fabbricato censito ai civici 221/255 di via Nonantolana, al fine di completare le opere di
demolizione e mettere in sicurezza l'intera area per tutte le motivazioni riportate in premessa;
- di dare atto che le indennità di esproprio, richiamate in premessa e riportate nel piano particellare
di esproprio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65/2020, nonché le somme relative ai
contributi forfettari, verranno imputate al Bilancio ACER che prevede somme appositamente
stanziate per il completamento dell'intervento di Via Nonantolana; che ACER procederà alla
liquidazione coordinandosi con l'ufficio Patrimonio e con il Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative;
- di dare mandato agli uffici preposti, in caso di mancato raggiungimento degli accordi nei termini
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previsti e/o in caso di mancato adempimento degli impegni assunti dalle parti private e dagli istituti
bancari negli accordi raggiunti, di procedere come previsto dalle norme disposte dal D.P.R. n. 327
del 8 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità".

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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 697/2021, 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, 26/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI

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.
697/2021.

Modena li, 26/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI

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.
697/2021.

Modena li, 26/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 697/2021, 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, 26/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 697/2021, 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, 26/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA DENOMINATA
"NONANTOLANA" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) APPROVAZIONE ULTERIORI PROVVEDIMENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 697/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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