COMUNE DI MODENA
N. 44/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DELL'8/7/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno otto del mese di luglio (08/07/2021) alle ore 15:00,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
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, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bignardi Alberto

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Di Padova Federica

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego
Manenti Enrica
Manicardi Stefano
Moretti Barbara

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni
Stella Vincenzo Walter
Trianni Federico
Venturelli Federica

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Ha partecipato il Vice Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 44
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 414/2020 PER LA REALIZZAZIONE
DI SEI UNITA' ABITATIVE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN STRADA
TRE OLMI, ZONA ELEMENTARE 1760 - AREA 14 E 18 - SIGG. CIGARINI SILVANO E
MANZINI CLELIA - APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 28
BIS DEL DPR 380/2001
Relatore: Assessore Vandelli

OMISSIS
Nessun consigliere interloquendo, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello
nominale, la proposta di deliberazione n. 1360, che il Consiglio comunale approva con il seguente
esito:

Consiglieri presenti al voto: 29
Consiglieri votanti: 29
Favorevoli 27:

i consiglieri Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di
Padova, Fasano, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi,
Reggiani, Venturelli, Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Bertoldi, Bosi,
Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Baldini, Rossini

Contrari 2:

i consiglieri Giordani e Manenti

Risultano assenti il Sindaco Muzzarelli e i consiglieri Forghieri, Silingardi e De Maio.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Vice Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione
regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno
identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale
(PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con propria deliberazione n. 93 del 22/12/2003 è stato approvato l’adeguamento del Piano
Regolatore Generale (PRG) del Comune di Modena alla L.R. 20/2000, stabilendo quali previsioni
del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale
(POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28,
29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata e successive varianti;
Dato atto:
- che in data 14/02/2020 prot. 44192 i Sig.ri Cigarini Silvano e Manzini Clelia, in qualità di
comproprietari, successivamente denominati “soggetti attuatori”, hanno presentato richiesta di
Permesso di Costruire Convenzionato n. 414/2020, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI SEI
UNITA’ ABITATIVE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE “sull'unità immobiliare
ubicata in Modena (MO), Strada tre Olmi, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Modena al
foglio 57, mappale 555, 556 e 587;

- che tale intervento è stata previsto in esito all’accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 20/00, sottoscritto dai proprietari dell’area, stipulato in data 30/09/2013 rep. N. 84491/2013 ed
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 11/01/2013, ma che non ha avuto
attuazione, e solo in esito alla Manifestazione di interessi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017, per
il quale i richiedenti hanno ottenuto il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale, come
meglio specificato di seguito;
Dato atto altresì:
- che in data 23/2/2017, con atto di acquisizione a titolo gratuito, stipulato dal Segretario Generale
del Comune di Modena Dr.ssa Maria Di Matteo Rep.85205, reg.to a Modena il 10.3.2017 al n.16
Serie 1 ed ivi trascritto il 20.3.2017 al part.n. 4050, sono state cedute al Comune di Modena le aree
destinate ad attrezzature e spazi collettivi per servizi di interesse collettivo, così come da Accordo
stipulato in data 30/09/2013, in base all’art.18 della L.R. n.20/2000,ed all’art.16.10 del testo unico
coordinato delle norme di PSC-POC-RUE;
- che le aree relative alla realizzazione dell'intervento residenziale sono identificate nel Catasto
Terreni del Comune di Modena, al foglio 57 mappali 555, di proprietà dei soggetti attuatori;
- che le aree di intervento relative alle opere di urbanizzazione sono identificate nel Catasto Terreni
del Comune di Modena, al foglio 57 mappale 556 e 587, di proprietà del Comune di Modena;
- che con propria deliberazione n. 46 del 28/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
l'“Avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 legge regionale
21 dicembre 2017 n. 24 "disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", funzionale
all'acquisizione di proposte per la gestione attuativa, attraverso accordi operativi, degli strumenti
urbanistici vigenti”;
- che in data 14/09/2018 i soggetti attuatori, in relazione all’Avviso pubblico di cui sopra hanno
depositato “Manifestazione di interesse ai sensi dell’Art. 4 della L.R. n.24/2017”, avente per
oggetto la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale di cui all’oggetto, e che tale istanza è
stata identificata dalla sigla “AR80”;
- che la suddetta manifestazione di interesse è stata favorevolmente accolta dall'Amministrazione
Comunale, la quale ha provveduto ad inserire tale intervento nell’Elenco interventi attuabili in fase
transitoria nell’ambito della propria deliberazione n. 92 del 17/12/2018, “Delibera di indirizzo” ai
sensi dell’art.4 comma 2 della L.R. n.24/2017;
Considerato:
- che l'area oggetto di intervento, è classificata nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo:
Piano Strutturale Comunale
II - AMBITO URBANO CONSOLIDATO
b - Aree di consolidamento di zone residenziali e miste
Zona Elementare N. 1760
Ex Zona Territoriale Omogenea: B
Ubicazione: Località Tre Olmi
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO:
Area 18 disciplinata dal RUE.

Sull'area è consentito l'intervento diretto con permesso di costruire convenzionato.
La realizzazione dell'intervento è disciplinata dal Documento d’Indirizzo delibera di Consiglio
Comunale n.92 del 17/12/2018 L'edificabilità dell'area è condizionata alla già avvenuta cessione
gratuita dell'adiacente area 14 al Comune.
La viabilità di accesso comune alle aree 18 e 14 dovrà essere realizzata a cura del soggetto
interventore, su porzione dell’area 14.
La superficie utile massima per residenza è di mq 900 (novecento).
Destinazioni ammesse: A/0.
Altezza Massima per Residenza :1p+pt
Capacità Insediativa per Residenza: 6 abitazioni.
Area 14 Disciplinata dal RUE
L'area è destinata a servizi di Interesse Collettivo.
Si rinvia all’Accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, stipulato in data 30/09/2013 rep. N.
84491/2013 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n.5 del 11/01/2013.
L’area fa parte del Patrimonio di Aree Pubbliche.
Destinazioni ammesse: B/1 B/4 B/5 C/4 E/3 E/9 G/1 G/4 G/6.
Altezza Massima per Servizi di Interesse Collettivo :1p+pt
- che il soggetto attuatore, in qualità di proprietario/richiedente ha presentato in data 14/02/2020 una
richiesta di permesso di costruire convenzionato per le opere di edilizia residenziale e di
urbanizzazione prot. 414/2020 (foglio 57 mappali: 555,556) ai sensi delle NTA del Testo
Coordinato di norme di PSC POC RUE;
– che l'intervento residenziale dovrà attuarsi con apposito permesso di costruire convenzionato;
- che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 28
della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m, dell'art. A 26 della legge regionale n. 20/2000 e s.m. e del
Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE, e articolo 28 bis della DPR 380/2001 e le
obbligazioni da assumersi da parte del soggetto attuatore per l'attuazione del Permesso di costruire
convenzionato in questione, per il quale si fa espresso richiamo ai relativi elaborati costitutivi ed
eventuali successive varianti i cui principali contenuti sono di seguito riassunti;
Considerato:
- che, in relazione alla domanda unica e richiesta di permesso di costruire n. 414/2020, ai sensi
dell’art. 28 bis del T.U. 380/2001 per “REALIZZAZIONE DI SEI UNITA’ ABITATIVE E
RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE” sull'unità immobiliare ubicata in Modena (MO),
Strada tre Olmi, lo Sportello Unico Edilizia (SUE) ha attivato il procedimento semplificato
convocando in data 03/11/2020 prot. 281651 la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 18, comma
7, della L. R. 30/07/2013 n. 15 con le modalità di cui all’art. 14/ter della L. n. 241/1990 in forma
simultanea e modalità sincrona;
- che la predetta Conferenza dei Servizi è stata convocata al fine di superare i motivi ostativi
all’accoglimento del permesso di costruire, comunicati con nota prot. 172901 del 15/07/2020;
- che alla Conferenza dei Servizi sono state chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni
competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque
denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento, così come di seguito indicate:
• ARPAE E.R. Sezione Provinciale Modena;
• Hera/Inrete spa;
• Hera luce srl;
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le

Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
Comune di Modena:
• Museo Civico Archeologico Etnologico;
• Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana - Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni
• Settore Lavori pubblici e manutenzione urbana -Ufficio Manutenzione Straordinaria e Verde
Pubblico
• Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive –Ufficio Impatto Ambientale e Servizio
Ambiente
• Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali - Ufficio Patrimonio
- che sono stati inoltre invitati a partecipare alla seduta della conferenza di Servizi i soggetti
attuatori e i tecnici progettisti;
- che con verbale della Conferenza di Servizi del 03.11.2020, assunto al Prot. Gen. 281651/2020, si
è preso atto delle dichiarazioni dei presenti e del superamento dei motivi ostativi all’accoglimento
delle richieste avanzate dai sigg. Cigarini Silvano e Manzini Clelia, rilevando che non sono stati
manifestati dissensi o pareri negativi ma solo richieste di chiarimenti che hanno necessitato di
maggiori dettagli esecutivi delle opere infrastrutturali, di servizio documentazione (elaborati
integrati; in particolare si richiede – tra l’altro - la presentazione di una convenzione urbanistica che
tenga conto degli impegni / obblighi della proprietà in relazione a quanto emerso nel corso della
seduta della Conferenza;
- che con il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi si dichiara quindi concluso con esito
positivo il procedimento ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L. R. 30/07/2013 n. 15 salvo la
presentazione di quanto richiesto;
- che è stata regolarmente presentata da parte della proprietà tutta la documentazione richiesta in
sede di Conferenza dei Servizi;
Considerato altresì:
- che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione le obbligazioni da assumersi da
parte della proprietà/soggetti attuatori per l’attuazione dell’intervento previsto dal permesso di
costruire n. 414/2020, in relazione al quale si fa espresso rinvio;
- che i soggetti attuatori hanno prestato adesione ai patti convenzionali, avendo siglato per
accettazione lo schema di convenzione urbanistica posto agli atti del Settore Ambiente, Edilizia
privata e Attività produttive p.g. 184517 del 21/06/2021;
Ritenuto pertanto di doverlo approvare;
Visto l’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e s.m.;
Visto l'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e s.m.;
Visto l'art. 28 bis del DPR 380/2001;
Vista la L. 241/90;
Visto l’art. 18, comma 7, della L. R. 30/07/2013 n. 15;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega del dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e attività
produttive arch. Corrado Gianferrari ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. n. 85628
del 01/04/2020 da parte dell'arch. Roberto Bolondi, Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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., come da disposizione prot. 9487 del 10/01/2019;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente del 6 luglio 2021;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di
convenzione allegato parte integrante al presente atto, relativo al Permesso di Costruire
Convenzionato n. 414/2020 presentato dai Sig.ri Cigarini Silvano e Manzini Clelia in data
14.2.2020 ed assunto al P.G. al n. 44192, in qualità di comproprietari, avente ad oggetto
“REALIZZAZIONE DI SEI UNITA’ ABITATIVE E RELATIVE OPERE DI
URBANIZZAZIONE”; tale permesso di costruire è stato presentato in esito all’accordo di
Pianificazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/00, sottoscritto dai proprietari dell’area, stipulato in
data 30/09/2013 rep. N. 84491/2013 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del
11/01/2013, ma che non ha avuto attuazione, e in esito alla Manifestazione di interessi ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 24/2017, per il quale i richiedenti hanno ottenuto il parere favorevole
dell’Amministrazione Comunale;
- di dare atto:
= che alla stipulazione della convenzione con il Comune interverranno i Sig.ri Cigarini Silvano e
Manzini Clelia in qualità di comproprietari di aree situate nel Comune di Modena, Strada Tre OlmiZona Elementare 1760 - Area 18 disciplinata dal RUE - identificata catastalmente al foglio 57,
mappale 555;
= che la gestione del procedimento relativo alla stipula della suddetta convenzione, ai sensi dell’art.
74 dello Statuto, compete al Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive e che alla stipula
del suddetto atto interverrà il dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie e attività
produttive, arch. Corrado Gianferrari, o altro Dirigente delegato;
- di dare altresì atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

Infine il PRESIDENTE, stante l’urgenza di procedere alla stipula della convenzione e visto
l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione
palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il
Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 29
Consiglieri votanti: 29
Favorevoli 27:

i consiglieri Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di
Padova, Fasano, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi,
Reggiani, Venturelli, Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Bertoldi, Bosi,
Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Baldini, Rossini

Contrari 2:

i consiglieri Giordani e Manenti

Risultano assenti il Sindaco Muzzarelli e i consiglieri Forghieri, Silingardi e De Maio.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Vice Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

