COMUNE DI MODENA
N. 262/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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.
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 262
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI LOCALI UBICATI PRESSO IL
COMPLESSO SAN PAOLO DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA E DELL' ASP
"PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN
GEMINIANO. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, nell'ambito delle politiche di riconversione dei complessi edilizi importanti del centro storico
della città, il Comune ha promosso un'operazione di ridefinizione delle funzioni da insediare nel
complesso San Paolo, approvando con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22.10.2001
un Piano di Recupero, che prevede di destinare il complesso alla biblioteca di Giurisprudenza, a
spazi per studenti, a scuole, uffici e servizi, attività di competenza in parte del Comune, in parte
della Provincia e in parte dell'Università;
- che, per l'attuazione del suddetto Piano di Recupero, in data 17.1.2005 la Fondazione San Paolo e
San Geminiano, il Comune di Modena, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la
Provincia di Modena hanno sottoscritto uno specifico Accordo che impegna gli Enti all'attuazione
del Piano stesso, definisce gli spazi destinati a ciascun Ente ed i reciproci impegni circa la gestione
dell'immobile ed i rapporti con il soggetto proprietario;
- che all'art. 6 del suddetto Accordo si conveniva l'acquisizione dell'intero complesso in diritto di
superficie per sessant'anni da parte del Comune di Modena, dalla Provincia e dall'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, ciascuno per le porzioni di propria competenza e per gli utilizzi
concordati, prevedendo in capo ai tre Enti il restauro e il riuso dell'intero comparto;
- che successivamente, in data 11/2/2005, Comune, Provincia, Università degli Studi di Modena e
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena hanno sottoscritto con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, in qualità di soggetto finanziatore, un Accordo con il quale veniva
concordato di procedere ad una progettazione integrata del recupero dell’intero complesso San
Paolo;
- che, in seguito alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento di recupero, con un successivo
Accordo del 16.12.2008, sono stati ulteriormente precisati gli spazi da destinare alle diverse
funzioni e definita l'assegnazione ai diversi Enti utilizzatori del complesso, e veniva ribadito che
l'intero complesso sarebbe stato ristrutturato e acquisito in diritto di superficie per sessant'anni da
Comune di Modena, Provincia di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio;
- che con atto a Ministero Notaio Tomaso Vezzi rep. n. 57476 del 04/03/2013 (registrato a Modena
il 07/03/2013 al n. 3195) l'ASP, in esecuzione dei sopra citati accordi, ha ceduto al Comune di
Modena, in particolare, la proprietà superficiaria di locali distinti al Catasto Fabbricati del Comune
di Modena al foglio 142 particella 591, sub. 26 e 36 parte, graficamente individuati nella
planimetria allegata alla presente deliberazione (locali perimetrati in colore giallo, oggetto del
presente atto), per la durata di 60 anni, trattenendo la nuda proprietà del terreno sottostante;
- che l'Azienda di Servizi alla Persona “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S.
Geminiano”, ente pubblico costituito con atto di Giunta Regionale n. 996 del 30 giugno 2008, a
seguito della fusione e della trasformazione delle due precedenti IPAB “Patronato pei Figli del
Popolo” e “Fondazione S. Paolo e S. Geminiano”, che ha tra le proprie finalità l’organizzazione e
l’erogazione di servizi rivolti ai minori, è proprietaria, in particolare, di locali ubicati presso il
citato complesso San Paolo denominati “ex Chiesa”, identificati al Catasto Fabbricati del Comune
di Modena al foglio 142 , mappale L, pervenuti a seguito della Delibera di giunta Regionale n. 996
del 30.06.2008 di costituzione dell'ASP medesima;
- che sono state eseguite le opere volte alla riqualificazione dei complessivi locali indicati ai punti

precedenti, e che si ritiene opportuno procedere ad azioni di impulso volte ad attività di
valorizzazione dei rispettivi spazi;
- che rientrano tra i programmi dell'amministrazione comunale obiettivi di valorizzazione culturale
del complesso San Paolo tramite la realizzazione di attività culturali, in particolare espositive,
presso tale complesso;
- che sono stati individuati i suddetti locali “ex Chiesa” quale luogo connotato dalle necessarie
caratteristiche funzionali e dalle importanti caratteristiche storico-culturali per la realizzazione di
tali citate attività espositive, destinate alla fruizione della cittadinanza;
Richiamata la comunicazione prot. 131349 del 6.5.2021 con la quale il Comune, al fine di
realizzare obiettivi di valorizzazione culturale presso il complesso San Paolo, nello spirito di
collaborazione istituzionale, ha richiesto ad ASP la concessione in comodato d'uso dei suddetti
locali “ex Chiesa”, identificati al N.C.E.U. al foglio 142, mappale L, per la realizzazione di attività
culturali, in particolare tramite realizzazione di attività espositive, fino al giorno 03/03/2073, dando
atto che tale termine coincide con la data di scadenza dell'atto di cessione superficiaria Ministero
Notaio Tomaso Vezzi rep. n. 57476 del 04/03/2013 sopra indicato;
Richiamata la comunicazione prot. 468 dell'11.5.2021 con la quale ASP, al fine di
soddisfare esigenze logistiche legate alla disponibilità di spazi individuati presso il complesso San
Paolo da destinare ad uso uffici per l'ASP e per le attività istituzionali dell'ASP, ha chiesto al
Comune, nello spirito di collaborazione istituzionale, la concessione in comodato d'uso in
particolare dei suddetti locali identificati al N.C.E.U. al foglio 142 particella 591, sub. 26 e 36 parte;
Richiamato l'art. 15 della Legge n.241/1990 che consente alle amministrazioni pubbliche
la conclusione di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3, in quanto applicabili;
Considerato che sussistano le condizioni per la conclusione di un accordo volto alla
regolazione delle modalità di utilizzo dei suddetti rispettivi locali ubicati presso il complesso San
Paolo da parte del Comune di Modena e dell'ASP “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S.
Paolo e S. Geminiano”, secondo la disciplina dell'art. 1803 e s.s. del Codice Civile, e dei rispettivi
impegni individuati come funzionali alla valorizzazione di tali locali;
Considerato che, come da valutazione del Collegio dei periti del 4 maggio 2021, posta
agli atti del Settore scrivente, è stata verificata la convenienza economica del comodato congiunto
fra le parti, tenuto conto che gli oneri che si sarebbero determinati per il Comune in caso di canone
di concessione da riconoscere all'ASP per l'ex Chiesa, sono superiori al risparmio che si
genererebbe in caso di retrocessione all'ASP del diritto di superficie sui due locali locali che l'ASP
avrà in comodato;
Richiamata la comunicazione prot. 156794 del 25 maggio 2021 (posta agli atti del Settore
scrivente), con la quale la Provincia di Modena autorizza il Comune all'uso temporaneo della "Sala
delle Monache" presso il complesso San Paolo per la realizzazione di attività espositive in corso di
programmazione, fino all'avvenuto completamento delle procedure amministrative necessarie al
trasferimento, a favore del Comune, del diritto di superficie della Provincia sulla citata "Sala delle
Monache";
Dato atto che le parti, a conclusione del procedimento avviato e recependo gli esiti del
confronto e delle condivisioni di cui ai punti precedenti, hanno predisposto e condiviso uno schema

di protocollo d'intesa per l'utilizzo dei suddetti locali ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990
n. 241;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema del Protocollo d’intesa per l'utilizzo di
locali ubicati presso il complesso San Paolo da parte del Comune di Modena e dell'ASP “Patronato
pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano” e relativa planimetria, secondo le
norme e condizioni che, in allegato al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
Visto il collaudo tecnico-amministrativo dei locali “ex Chiesa” sopra citati, assunto al
prot. n. 155157 del 24/05/2021, agli atti dell'Ufficio Patrimonio;
Richiamato l'art. 15 della Legge n. 241/90;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Richiamata la disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23 ottobre 2019 con la quale è
stato attribuito alla dott.ssa Stefania Storti l'incarico di dirigente responsabile del Settore Risorse
finanziarie e patrimoniali;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. Di approvare, secondo le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.
241/1990, lo schema del Protocollo d’intesa per l'utilizzo di locali ubicati presso il complesso San
Paolo da parte del Comune di Modena e dell'ASP “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S.
Paolo e S. Geminiano” e relativa planimetria, secondo le norme e condizioni che in allegato al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la gestione del procedimento relativo alla stipula del suddetto atto, ai sensi
dell’art. 74 dello Statuto comunale, compete al dirigente del Settore Risorse finanziarie e
patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti.
3. Di prevedere, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della L.241/90, che i firmatari delegati dalle
Parti sigleranno il suddetto Protocollo d'intesa, con firma digitale, con firma elettronica avanzata
ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità dello stesso.
4. Di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali, in sede di
stipula, ad apportare eventuali necessarie modifiche al suddetto Protocollo d'intesa che non incidono
sulla natura sostanziale dell'atto.

5. Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere all'approvazione del suddetto Protocollo d'intesa e alla conseguente
disponibilità a favore dei Comune di Modena dei locali “ex Chiesa” presso il complesso San Paolo,
per la realizzazione delle attività espositive indicate in premessa;
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

