COMUNE DI MODENA
N. 200/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 200
CONCESSIONE A UNIMORE DEI FABBRICATI BONACORSA E SAN BARNABA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che è interesse della Città di Modena che il sistema universitario si sviluppi in maniera efficiente e
che sia sempre più rispondente ai bisogni degli studenti, dei docenti e dei ricercatori e che concorra
alla crescita culturale, economica e sociale della città;
- che le sinergie messe in atto tra Comune di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia
(UniMoRe), anche con la collaborazione di soggetti privati, possono concorrere a far diventare
sempre di più Modena una Città Universitaria di rilevanza nazionale e internazionale e contribuire
ad aumentare il vantaggio competitivo in ambito economico, sociale e culturale;
- che la trasformazione della città in un polo universitario di importanza nazionale e internazionale
presuppone anche un'ampia accoglienza qualificata per gli studenti fuori sede e servizi connessi,
con spazi polifunzionali e tecnologie innovative, anche per fronteggiare le nuove esigenze che
l'emergenza sanitaria ha rilevato;
- che la presenza di studenti universitari favorisce la valorizzazione di interventi di riqualificazione
e rigenerazione di zone della città, integrando attività di socializzazione, incontro, cultura e servizi
all'intero territorio, contribuendo così al miglioramento complessivo della città;
- che per favorire il diritto agli studi universitari delle nuove generazioni è importante anche
sostenere l'aumento di alloggi per studenti fuori sede, garantendo i principi di equità ed
uguaglianza;
- che gli indirizzi di Governo 2019-2024 del Comune di Modena (approvati con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.55 del 20/06/2019) prevedono quale uno degli indirizzi strategici dell'Ente
“La città universitaria”, riconoscendo l'Università di Modena e Reggio Emilia quale sistema
formativo universitario e scientifico di alto livello, proiettato su scala internazionale, importante
riferimento per l'economia del territorio e ritenendo quindi il Comune doveroso interlocutore
dell'Università in vari ambiti, tra cui lo sviluppo degli alloggi per studenti, il miglioramento
dell'offerta formativa e della didattica, l'integrazione nella società modenese degli studenti anche
fuori sede, in un'ottica di crescita e sviluppo responsabile e di qualità dell'Ateneo;
- che il documento di indirizzi dell'Amministrazione Comunale “Modena competitiva, sostenibile,
solidale - Nuovo patto per lo sviluppo ed il benessere della città e del suo territorio”, sottolinea
l'importanza del percorso intrapreso negli anni passati, per far diventare Modena sempre di più una
città universitaria di rilevanza nazionale;
- che il Comune e UniMoRe hanno sottoscritto un nuovo Accordo quadro, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 29/09/2020, per consolidare e sviluppare le numerose
collaborazioni in atto fra le due Istituzioni, e convenendo sulla necessità di attuare il disegno
“Modena città Universitaria”, inserendo, fra le diverse azioni fondamentali e prioritarie da
affrontare, il tema dei “luoghi dell'abitare: residenze, alloggi e affitti”, il cui art. 7 dell'Accordo
quadro citato “I luoghi dell'abitare: residenze, alloggi e affitti” ha come scopo lo sviluppo di azioni
che possano ampliare l'offerta di alloggi in città ad un numero crescente di studenti fuori sede,
anche tramite accordi con altri soggetti pubblici o privati, ritenendo prioritario un migliore
coordinamento dell'offerta già esistente e riservando un'attenzione particolare alle opportunità di
insediamento di studenti nel centro storico;
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- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), trasmesso dal Governo italiano
alla Commissione europea il 30/04/2021 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il
13/07/2021, e nel mese di agosto è stato erogato al Governo italiano l'anticipo dei finanziamenti,
pari al 13 % delle risorse destinate al Paese;
- che il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241,
che ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde;
trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale;
salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione e che si
articola nelle seguenti sei Missioni:
= Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
= Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
= Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
= Missione 4: istruzione e ricerca;
= Missione 5: inclusione e coesione,
= Missione 6: salute.
- che nell'ambito della Missione 4, si colloca la Componente M4C1 - potenziamento dell'offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, in cui trova spazio la Riforma 1.7. Alloggi per
gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti; la misura ha l'obiettivo di
incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria
attraverso la copertura anticipata, da parte del MIUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di
gestione delle strutture stesse, con l'obiettivo di triplicare i posti per gli studenti fuori sede,
portandoli da 40.000 a oltre 100.000 a livello nazionale entro il 2026; questa misura sarà resa
possibile attraverso la revisione dell'attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi
per studenti (L.338/2000 e D.Lgs. 68/2012);
Rilevato che negli ultimi anni UniMoRe ha registrato un costante aumento degli iscritti ai
corsi di laurea proposti e che per la sede di Modena si è registrato un numero di studenti fuori sede;
Dato atto:
- che il Comune è proprietario, in Centro Storico, del compendio denominato “fabbricato
Bonacorsa”, classificato Demaniale Fabbricati, trasferito il 17 marzo 2021, a titolo non oneroso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Demanio pubblico dello Stato, all'Amministrazione
Comunale, (repertorio n. 85713 “Atto di attribuzione e trasferimento a titolo non oneroso dal
demanio dello Stato al Comune di Modena ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. 28 maggio n.
85/2010”), sito in via Bonacorsa 20, identificato catastalmente al foglio 142 mappale 155 sub 6 e
delimitato dalle vie Bonacorsa e Carteria, facente parte dell'ex Monastero di Sant'Eufemia fondato
nel 1070 e soppresso nel 1798 e sottoposto a vincolo della Sovrintendenza ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004;
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- che l'Università utilizza in virtù di concessione demaniale (atto di trasferimento del 22 dicembre
1992, nota prot. n. 1/3946/443/92, REP 9894/92, comunicato con nota del 13/01/1993) il
compendio denominato “Bonacorsa”, sito in via Bonacorsa n.14, n.16, n.18 e identificato
catastalmente al foglio 142 mappale 156 sub 4, come identificato in planimetria allegata;
- che ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al D.Lgs.
22 gennaio n.42/2004, e s.m.i., è stato stipulato il 23/09/2019 tra Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Agenzia del Demanio e Comune di Modena, l'Accordo di valorizzazione, approvato da
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77/2019, in cui sono stati definite strategie ed obiettivi
comuni di valorizzazione, in cui l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere la
riqualificazione dell'edificio di via Bonacorsa, come sopra identificato, per favorirne la massima
valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della collettività e prevedendo non solo con
azioni conservative del bene, ma con un recupero e un riutilizzo coerente con gli stili di vita attuali
e futuri della città, concorrendo alla piena rigenerazione del luogo;
- che in data 08/03/2021 è stato altresì sottoscritto tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo - Segretariato Regionale per l'Emilia - Romagna, l'Agenzia del Demanio e il Comune
di Modena, uno specifico Accordo di valorizzazione, a seguito di un “Addendum al programma di
valorizzazione” del fabbricato Bonacorsa predisposto dall'Amministrazione Comunale che specifica
le modalità gestionali e l'individuazione delle particolari funzioni da prevedere nel “Fabbricato
Bonacorsa”, da connettere con le attività e le funzioni degli Istituti culturali presenti e attivi nella
zona del centro storico in cui si inserisce;
- che, inoltre, il Comune di Modena è proprietario dell'immobile “Ex Convento di San Barnaba (dei
Frati Minimi di San Francesco Di Paola)”, classificato demaniale fabbricati, sito in via Carteria, 108
Modena, identificato catastalmente al foglio 142, mappale 241 (sub 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36), immobile soggetto a vincolo in base alle disposizioni del D.Lgs.
n. 42/2004 e s.m.i.;
- che l'immobile suddetto, di seguito denominato “fabbricato San Barnaba”, è situato nei pressi del
fabbricato Bonacorsa sopra descritto, e presenta le caratteristiche per essere riqualificato e
finalizzato ad alloggi universitari, andando ad integrare gli alloggi universitari che si prevedono di
realizzare nel fabbricato Bonacorsa;
- che il Comune di Modena e UniMoRe il 22/11/2021 hanno stipulato un accordo per la
realizzazione di uno studentato universitario negli immobili Bonacorsa ed Ex Convento San
Barnaba in Modena;
Richiamate:
- la Legge n. 338/2000 “Disposizione in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”;
- il D.Lgs n. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- le Leggi della Regione Emilia - Romagna n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni” ss.mm.ii e la n. 15/2007 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il
diritto allo studio universitario e l'alta formazione” ss.mm.ii.;
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- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 77 del 17/10/2019 “Prot. Gen:
2019/291060 - PA - Acquisizione beni culturali appartenenti al Demanio dello Stato in attuazione
dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 28/05/2010 n. 85” Federalismo demaniale” - Accordi di
valorizzazione “Immobili Palazzo Solmi”, “Alloggi Via Bonacorsa” Area Ex Colombofili e
“Chiesetta Ricci” - Approvazione;
- la propria Deliberazione n. 717 del 01/12/2020 “D.Lgs. n. 85/2010 “Federalismo demaniale” Programmi di valorizzazione immobili “Palazzo Solmi” e “Alloggi Via Bonacorsa, 20” Definizione delle specifiche modalità gestionali e individuazione delle funzioni particolari Approvazione”;
- la propria Deliberazione n. 595 del 09/11/2021 con la quale è stato approvato l'Accordo tra
Comune di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di uno studentato
universitario negli immobili Bonacorsa e San Barnaba - Approvazione schema;
- la propria Deliberazione n. 61 del 08/03/2022 con la quale è stato integrato l'Accordo tra Comune
di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di uno studentato
universitario negli immobili Bonacorsa e San Barnaba - integrazione e approvazione;
Considerato:
- che, a seguito degli approfondimenti progettuali in corso, è emersa la necessità, da parte
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di poter disporre, oltre che degli spazi già identificati
negli Accordi approvati con proprie Deliberazioni n. 595 del 09/11/2021 e n. 61 del 08/03/2022, di
ulteriori spazi aggiuntivi, posti all’interno dell’ Ex Convento di San Barnaba, identificati al foglio
142, mappale 241, dai subalterni 16, 30 e 34;
- che è necessario approvare la concessione in uso gratuito per 35 anni dal 16/05/2022 al
15/05/2057 a favore di UniMoRe degli immobili denominati “fabbricato Bonacorsa” ed “Ex
Convento di San Barnaba” finalizzati alla realizzazione di due residenze universitarie, in attuazione
delle sopracitate deliberazioni;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni al Dirigente del Servizio Patrimonio e Tributi, ing. Luca
Salvatore, da parte del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali prot n.
34572 del 01/02/2022;
Visto il parere favorevole del dirigente responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi, ing.
Luca Salvatore, 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 responsabile del Settore Risorse finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli articoli 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.;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere in uso a titolo gratuito per 35 (trentacinque) anni rinnovabili dal 16/05/2022 al
15/05/2057 ad UniMoRe gli edifici denominati “fabbricato Bonacorsa” di Via Bonacorsa n. 20 e
“fabbricato San Barnaba” di Via Carteria n. 108, identificati nelle planimetrie e nelle
documentazioni catastali allegate al presente atto, di proprietà del Comune di Modena e da
considerarsi beni demaniali fabbricati, soggetti a vincolo storico artistico D.Lgs. n. 42/2004, che
saranno utilizzati da Unimore per la realizzazione di due residenze universitarie;
- di approvare lo schema di concessione allegato a questa deliberazione;
- di dare atto:
= che con successiva determinazione dirigenziale sarà approvata la concessione a titolo gratuito a
UniMoRe degli edifici denominati “fabbricato Bonacorsa” e “fabbricato San Barnaba”, dando
mandato al Dirigente di procedere alla precisazione di eventuali modifiche specificative e/o altri
elementi di dettaglio al contenuto dello schema di concessione;
= che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto, compete
all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile del
Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei
suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di sottoscrivere la concessione per l'erogazione del finanziamento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Patrimonio e Tributi
CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI
TRA
il COMUNE DI MODENA con sede in Modena, via Scudari 20, C.F. e P.IVA
00221940364, rappresentato dall’Ing. Luca Salvatore, in qualità di Dirigente
del Servizio Patrimonio e Tributi, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Ente che rappresenta autorizzato alla sottoscrizione del presente atto (in
seguito denominato per brevità “COMUNE”)
e
l’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA con sede legale in Modena, via
Università n.4, P. IVA 00221940364, rappresentata dal Direttore Generale Dott.
Stefano Ronchetti, domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta (in
seguito denominato per brevità “UNIMORE”);
PREMESSO
-

che è interesse della Città di Modena che il sistema universitario si sviluppi
in maniera efficiente e

che sia sempre più rispondente ai bisogni degli

studenti, dei docenti e dei ricercatori e che concorra alla crescita culturale,
economica e sociale della città;
-

che per favorire il diritto agli studi universitari delle nuove generazioni è
importante anche sostenere l'aumento di alloggi per studenti fuori sede,
garantendo i principi di equità ed uguaglianza;

-

che gli indirizzi di Governo 2019-2024 del Comune di Modena (approvati con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 20/06/2019) prevedono quale
uno degli indirizzi strategici dell'Ente “La città universitaria”, riconoscendo
l'Università di Modena e Reggio Emilia quale sistema formativo universitario e
scientifico di alto livello, proiettato su scala internazionale, importante
riferimento per l'economia del territorio e ritenendo quindi il Comune
1
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doveroso interlocutore dell'Università in vari ambiti, tra cui lo sviluppo degli
alloggi per studenti, il miglioramento dell'offerta formativa e della didattica,
l'integrazione nella società modenese degli studenti anche fuori sede, in
un'ottica di crescita e sviluppo responsabile e di qualità dell'Ateneo;
-

che il documento di indirizzi dell'Amministrazione Comunale “Modena
competitiva, sostenibile, solidale – Nuovo patto per lo sviluppo ed il
benessere della città e del suo territorio”, sottolinea l'importanza del percorso
intrapreso negli anni passati, per far diventare Modena sempre di più una
città universitaria di rilevanza nazionale;

-

che il COMUNE e UNIMORE hanno sottoscritto un nuovo Accordo quadro,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 528 del 29/09/2020, per
consolidare e sviluppare le numerose

collaborazioni in atto fra le due

Istituzioni, e convenendo sulla necessità di attuare il disegno “Modena città
Universitaria”, inserendo, fra le diverse azioni fondamentali e prioritarie da
affrontare, il tema dei “luoghi dell'abitare: residenze, alloggi e affitti”, il cui
art. 7 dell'Accordo quadro citato “I luoghi dell'abitare: residenze, alloggi e
affitti” ha come scopo lo sviluppo di azioni che possano ampliare l'offerta di
alloggi in città ad un numero crescente di studenti fuori sede, anche tramite
accordi con altri soggetti pubblici o privati, ritenendo prioritario un migliore
coordinamento

dell'offerta

già

esistente

e

riservando

un'attenzione

particolare alle opportunità di insediamento di studenti nel centro storico;
-

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), trasmesso
dal Governo italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 è stato
approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021, e nel mese di
agosto è stato erogato al Governo italiano l'anticipo dei finanziamenti, pari al
13 % delle risorse destinate al Paese;

-

che il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del
Regolamento (UE) 2021/241, che ne definisce l'ambito di applicazione
individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e
2
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resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima
generazione e che si articola nelle seguenti sei Missioni :

-



Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;



Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;



Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;



Missione 4: istruzione e ricerca;



Missione 5: inclusione e coesione,



Missione 6: salute.
che nell'ambito della Missione 4, si colloca la Componente M4C1 –
potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università, in cui trova spazio la Riforma 1.7. Alloggi per gli studenti e riforma
della legislazione sugli alloggi per studenti. La misura ha l'obiettivo di
incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di
edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MIUR,
degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse.
L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuori sede, portandoli
da 40.000 a oltre 100.000 a livello nazionale entro il 2026. Questa misura
sarà resa possibile attraverso la revisione dell'attuale legislazione in merito
alla realizzazione degli alloggi per studenti (L.338/2000 e D.Lgs.68/2012).
RILEVATO

che negli ultimi anni UNIMORE ha registrato un costante aumento degli iscritti
ai corsi di laurea proposti e che per la sede di Modena si è registrato un
aumento del numero di studenti fuori sede.
CONSIDERATO
-

che le sinergie messe in atto tra COMUNE e UNIMORE, anche con la
collaborazione di soggetti privati, possono concorrere a far diventare sempre
di più Modena una Città Universitaria di rilevanza nazionale e internazionale e
contribuire ad aumentare il vantaggio competitivo in ambito economico,
sociale e culturale;

3

copia informatica per consultazione

-

che la trasformazione della città in un polo universitario di importanza
nazionale

e

internazionale

presuppone

anche

un'ampia

accoglienza

qualificata per gli studenti fuori sede e servizi connessi, con spazi
polifunzionali e tecnologie innovative, anche per fronteggiare le nuove
esigenze che l'emergenza sanitaria ha rilevato;
-

inoltre, che la presenza di studenti universitari favorisce la valorizzazione di
interventi di riqualificazione e rigenerazione di zone della città, integrando
attività di socializzazione, incontro, cultura e servizi all'intero territorio,
contribuendo così al miglioramento complessivo della città.
VISTO

-

che il COMUNE è proprietario, in Centro Storico, del compendio denominato
“fabbricato Bonacorsa”, classificato Demaniale Fabbricati, trasferito il 17
marzo 2021, a titolo non oneroso dal Ministero dell'Economia e delle FinanzeDemanio pubblico dello Stato, all'Amministrazione Comunale, (repertorio n°
85713 “Atto di attribuzione e trasferimento a titolo non oneroso dal demanio
dello Stato al Comune di Modena ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. 28
maggio n. 85/2010), sito in via Bonacorsa 20, identificato catastalmente al
foglio 142 mappale 155 sub 6 e delimitato dalle vie Bonacorsa e Carteria,
facente parte dell'ex Monastero di Sant'Eufemia fondato nel 1070 e
soppresso nel 1798 e sottoposto a vincolo della Sovrintendenza ai sensi del
D.Lgs. N. 42/2004;

-

che L'UNIVERSITA' utilizza in virtù di concessione demaniale (atto di
trasferimento del 22 dicembre 1992, nota prot. n. 1/3946/443/92, REP
9894/92, comunicato con nota del 13/01/1993) il compendio denominato
“Bonacorsa”,

sito

in

via

Bonacorsa

n.14,

n.16,

n.18

e

identificato

catastalmente al foglio 142 mappale 156 sub 4, come identificato in
planimetria allegata;
-

che ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il
paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio n.42/2004, e s.m.i., è
stato stipulato il 23/09/2019 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
4
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Agenzia del Demanio e Comune di Modena, l'Accordo di valorizzazione,
approvato da Deliberazione del Consiglio Comunale n°77/2019, in cui sono
stati

definite strategie ed

obiettivi

comuni di

valorizzazione, in

cui

l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere la riqualificazione
dell'edificio di via Bonacorsa, come sopra identificato, per favorirne la
massima valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della
collettività e prevedendo non solo con azioni conservative del bene, ma con
un recupero e un riutilizzo coerente con gli stili di vita attuali e futuri della
città, concorrendo alla piena rigenerazione del luogo;
-

che in data 08/03/2021 è stato altresì sottoscritto tra Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo-Segretariato Regionale per l'Emilia
Romagna, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Modena, uno specifico
Accordo di valorizzazione, a seguito di un “Addendum al programma di
valorizzazione” del fabbricato Bonacorsa predisposto dall'Amministrazione
Comunale che specifica le modalità gestionali e l'individuazione delle
particolari funzioni da prevedere nel “Fabbricato Bonacorsa”, da connettere
con le attività e le funzioni degli Istituti culturali presenti e attivi nella zona
del centro storico in cui si inserisce;

-

che, inoltre,

il Comune di Modena è proprietario dell'immobile EX

CONVENTO DI SAN BARNABA (DEI FRATI MINIMI DI SAN FRANCESCO DI
PAOLA), classificato demaniale fabbricati, sito in via Carteria, 108 Modena,
identificato

catastalmente

al

foglio

142,

mappale

241

(sub

15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,36), immobile soggetto a
vincolo in base alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
-

che l'immobile suddetto, di seguito denominato “fabbricato San Barnaba”, è
situato nei pressi del fabbricato Bonacorsa sopra descritto, e presenta le
caratteristiche per essere riqualificato e finalizzato ad alloggi universitari,
andando ad integrare gli alloggi universitari che si prevedono di realizzare nel
fabbricato Bonacorsa;
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-

che Il COMUNE e UNIMORE il giorno 22 novembre 2021 hanno stipulato un
accordo per la realizzazione di uno studentato universitario negli immobili
Bonacorsa ed Ex Convento San Barnaba in Modena .
RICHIAMATE

-

la legge

n.338/2000 “Disposizione in materia di alloggi e residenze per

studenti universitari”;
- il D.Lgs n.68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) , secondo
periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
-

le Leggi della Regione Emilia Romagna n. 14/2008 “Norme in materia di
politiche per le giovani

generazioni” ss.mm.ii e la n. 15/2007 “Sistema

regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario
e l'alta formazione” ss.mm.ii.;
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n°77 del 17/10/2019
“Prot.

Gen:

2019/291060

–

PA

–

ACQUISIZIONE

BENI

CULTURALI

APPARTENENTI AL DEMANIO DELLO STATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5,
COMMA 5, DEL D.LGS. 28 MAGGIO 2010 N. 85” FEDERALISMO DEMANIALE” ACCORDI DI VALORIZZAZIONE “IMMOBILI PALAZZO SOLMI”, “ALLOGGI VIA
BONACORSA”

AREA

EX

COLOMBOLFILI

E

“CHIESETTA

RICCI”

-

APPROVAZIONE;
-

la Deliberazione della Giunta Comunale di Modena n° 717 del 01/12/2020
“D.LGS.

85/2010

“FEDERALISMO

DEMANIALE”

-

PROGRAMMI

DI

VALORIZZAZIONE IMMOBILI “PALAZZO SOLMI” E “ALLOGGI VIA BONACORSA,
20”

-

DEFINIZIONE

DELLE

SPECIFICHE

MODALITA'

GESTIONALI

E

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI PARTICOLARI – APPROVAZIONE”;
-

la Deliberazione della Giunta Comunale di Modena n° 595 del 09/11/2021 con
la quale è stato approvato L'ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E
6
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UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO
STUDENTATO UNIVERSITARIO NEGLI IMMOBILI BONACORSA E SAN BARNABA –
APPROVAZIONE SCHEMA;
-

la Deliberazione della Giunta Comunale di Modena n° 61/2022 del
08/03/2022 con la quale è stato integrato L'ACCORDO TRA COMUNE DI
MODENA

E

UNIVERSITA'

DI

MODENA

E

REGGIO

EMILIA

PER

LA

REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO UNIVERSITARIO NEGLI IMMOBILI
BONACORSA E SAN BARNABA – INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE.
TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Il COMUNE, come sopra rappresentato
CONCEDE
ad UNIMORE l'uso a titolo gratuito degli edifici denominati “fabbricato
Bonacorsa”, di via Bonacorsa, 20, identificato catastalmente al foglio 142,
mappale 155 sub 6 e “fabbricato San Barnaba” di via Carteria 108, identificato
catastalmente

al

foglio

142,

mappale

241

sub

15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34 e 36, come individuati nelle
planimetrie e dai documenti catastali allegati al presente Atto, unicamente al
fine di realizzare uno studentato universitario polifunzionale e relativi servizi.
SONO PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
concessione ed evidenziano la comune intenzione delle parti di sottoscrivere il
presente Atto.
Art. 2 - Oggetto e finalità
La presente concessione d’uso a titolo gratuito di immobili, ha come oggetto la
realizzazione di uno studentato universitario, con servizi polifunzionali, che
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garantisca almeno n° 40 alloggi distribuiti negli immobili come sopra
identificati.
Art. 3 – Impegni delle Parti
3.1 il COMUNE
a) mette gratuitamente a disposizione di UNIMORE per 35 (trentacinque) anni
gli

immobili

denominati

“fabbricato

Bonacorsa”

di

Via

Bonacorsa

20,

identificato catastalmente al foglio 142, mappale 155 sub 6 e il “fabbricato S.
Barnaba” di Via Carteria 108, identificato catastalmente al foglio 142, mappale
241 sub 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 e 36, come
individuati nelle planimetrie e dai documenti catastali allegati alla presente
concessione, unicamente al fine di realizzare uno studentato universitario
polifunzionale e relativi servizi, restando inteso che gli oneri di ordinaria e di
straordinaria manutenzione dei due immobili concessi, così come ogni altro
onere gestionale, non graveranno sul COMUNE per l’intera durata della
concessione stessa;
b) fornisce ad UNIMORE la più ampia collaborazione, attraverso i Settori
comunali

competenti,

per

l'ottenimento

delle

necessarie

eventuali

autorizzazioni e di tutta la documentazione per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione dei due edifici in oggetto e a presentare la richiesta presso la
competente Soprintendenza per ottenere l'autorizzazione alla concessione ai
sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. previo ottenimento di tutta
la documentazione tecnico-progettuale ed elaborati a cura di UNIMORE;
c) concede a UNIMORE la possibilità di trasferire a terzi, da individuarsi
attraverso una procedura pubblica di cui al D.lgs. 50/2016, in sub-concessione
gli immobili di proprietà dell'amministrazione comunale oggetto della presente
concessione;
d) si riserva la facoltà di far visita in qualsiasi momento da proprio personale gli
spazi concessi, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione
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degli stessi e di controllare il rispetto delle norme suesposte dal parte di
UNIMORE;
e) garantisce UNIMORE da molestie o diritti o pretese di terzi, nonché da
gravami, impedimenti ed oneri a qualunque titolo pregiudizievoli per il pieno
godimento e la completa disponibilità degli spazi concessi;
f) conferisce titolarità ad UNIMORE alla richiesta dei titoli edilizi e delle
autorizzazioni necessarie per i lavori da eseguirsi negli immobili di cui alla
presente concessione.
3.2 UNIMORE
a) procederà alla realizzazione dello studentato universitario in Centro Storico a
Modena, negli immobili del “fabbricato Bonacorsa”, sito in via Bonacorsa 20 e
del “fabbricato San Barnaba”, sito in via Carteria 108;
b) provvederà, a proprie totali cura e spese, all'allestimento dei locali e
all'esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie per rendere
utilizzabili i beni, in relazione all'uso e alle proprie finalità e a farsi carico delle
spese per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di
quelle relative alle utenze e di tutte le spese di gestione degli immobili;
c) sarà tenuta a rilasciare, alla scadenza della presente concessione, e in caso
di cessazione anticipata della stessa, i locali liberi da ogni attrezzatura

e

materiale, in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso
e nulla potrà pretendere a titolo di avviamento, buonuscita e simili;
d) si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni agli
immobili concessi senza il consenso scritto del COMUNE ed eventuali lavori di
miglioria, modifica o ampliamento che si renderanno necessari dovranno
essere eseguiti in regola con le norme edilizie e di sicurezza degli immobili e
non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento in suo favore;
e) presenterà domanda di finanziamento nell'ambito del bando ministeriale ex
legge 338 ss.mm.ii., per acquisire fondi necessari per la realizzazione del nuovo
studentato.

L'acquisizione di

detto

finanziamento
9
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costituisce condizione

inderogabile per la realizzazione dell'intervento e la pubblicazione della gara di
appalto;
f) realizzerà la documentazione di gara e tutte le altre attività necessarie
all'espletamento della procedura che si intende adottare per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione degli edifici suddetti, oltre all'acquisizione delle
autorizzazioni e dei pareri resi obbligatori dalle vigenti normative, compresa
l'autorizzazione demaniale per la parte di cui UNIMORE è in concessione
demaniale, fatta eccezione per il parere previsto dall'art. 57 bis del D.lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004, che dev'essere richiesto dal proprietario dell'immobile
ovvero dal COMUNE per la propria parte, per cui la realizzazione delle opere di
riqualificazione del “fabbricato Bonacorsa”, dovrà avvenire, per quanto di
competenza, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Valorizzazione del
8 marzo 2021 indicato in premessa;
g) svolgerà la funzione di stazione appaltante per i lavori oggetto della
presente concessione indicendo una procedura ad evidenza pubblica;
h) attuerà l'intervento di riqualificazione scegliendo le modalità ritenute più
opportune fra quelle messe a disposizione dalla normativa di settore;
i) svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
j) provvederà all'aggiornamento di

tutti gli atti catastali relativi relativi agli

immobili d'intervento;
k) svolgerà direttamente, o per mezzo di terzi, la funzione di Direzione dei
lavori, contabilità di cantiere, di coordinamento per la sicurezza dei lavori in
fase di esecuzione e le attività di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi del
codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
l) comunicherà tempestivamente al COMUNE qualsiasi accadimento che possa
influire sull'attuazione della concessione e qualunque modifica della presente
concessione non può avere luogo e non potrà essere provata se non mediante
documento scritto;
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m) UNIMORE è costituita custode degli immobili concessi, sollevando il
COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che
potessero provenire ad esso ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo,
di UNIMORE stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia
nell'uso degli edifici concessi quanto degli impianti che li denotano;
n) garantirà la stipula di polizza assicurativa per danni conseguenti alla
realizzazione delle opere presso gli immobili comunali concessi, oltre a
garantire idoneo presidio assicurativo dei rischi correlati all'esercizio delle
attività che verranno insediate presso gli immobili medesimi;
o) non potrà apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta
autorizzazione dei competenti uffici tecnici comunali, l'eventuale affissione di
targhe e/o

bacheche necessita

di preventiva autorizzazione dell'Ufficio

Patrimonio, previa acquisizione di indicazioni specifiche, da fornirsi da parte di
UNIMORE, sulla collocazione e tipologia delle stesse;
p) vaglierà anche strade alternative e cumulabili rispetto a quella del
cofinanziamento

ministeriale

per

la

realizzazione

delle

due

residenze

universitarie.
Art. 4 - Durata
La durata della concessione è stabilita in 35 anni a decorrere dal 16/05/2022 e
così fino al 15/05/2057, eventualmente rinnovabili su accordo delle Parti alle
condizioni da determinarsi di comune accordo tra le stesse.
Art. 5 - Condizione risolutiva
Le Parti si impegnano, nell'ambito dei rispettivi adempimenti sopra previsti, a
completare la realizzazione del nuovo studentato universitario nel “fabbricato
Bonacorsa” e le “fabbricato San Barnaba” e ad avviare la relativa gestione
entro

il

termine

di

5

(cinque)

anni

decorrenti

dall'approvazione

del

finanziamento ministeriale a totale copertura dei costi di realizzazione del
progetto. Il mancato finanziamento del progetto sui fondi di cui alle premesse,
anche solo parziale, così come il mancato rispetto di quanto previsto al
11
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capoverso precedente, comporterà l'immediata risoluzione della presente
concessione e la revoca della concessione amministrativa degli immobili.
Art. 6 – Controversie
Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito alla
presente concessione, le Parti eleggono competente il Foro di Modena.
UNIMORE dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza
riguardante la concessione in oggetto, ivi comprese eventuali azioni relative
alla cessazione della concessione stessa e alla sua disdetta, presso la propria
sede legale.
Art. 7- Oneri fiscali e spese contrattuali
La presente concessione sarà registrata, in caso d'uso, presso la competente
Agenzia delle Entrate. Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno
da suddividersi in eguale misura fra le Parti.
Art. 8 - Allegati
costituiscono allegato al presente Accordo i seguenti documenti:
Allegato n. 1) documenti catastali “fabbricato Bonacorsa”;
Allegato n. 2) documenti catastali “fabbricato San Barnaba”;
Allegato n. 3) atto di trasferimento “fabbricato Bonacorsa” del 17 marzo 2021;
Allegato n. 4) accordo di valorizzazione “fabbricato Bonacorsa” del 8 marzo
2021.

Letto firmato e sottoscritto.
Per il COMUNE DI MODENA _____________
Per l’UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA _____________
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Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

18/02/2021

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 5 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/04/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 155 - Subalterno 6 >
VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4

MO0032571

Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

18/02/2021

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 5 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/04/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 155 - Subalterno 6 >
VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4

MO0032571

Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

18/02/2021

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 5 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/04/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 155 - Subalterno 6 >
VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4

MO0032571

Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

18/02/2021

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 5 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

copia informatica per consultazione

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/04/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 155 - Subalterno 6 >
VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4

MO0032571

Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

18/02/2021

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data: 07/04/2022 - n. T169449 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 5 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/04/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 155 - Subalterno 6 >
VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4

MO0032571

Data: 07/04/2022
Ora: 11:49:19
Numero Pratica: T170838/2022
Pag: 1 - Segue

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 07/04/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 07/04/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 155 Subalterno 6
Classamento:
Rendita: Euro 10.562,39
Zona censuaria 1,
Categoria B/1a), Classe 2, Consistenza 7.866 m3
Indirizzo: VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4
Dati di superficie: Totale: 2.072 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 17/02/2021 Pratica n. MO0032571 in atti dal 18/02/2021 FUS
- VDE - REC. SITUAZ. PREGRESSA (n. 26238.1/2021)
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 155 Subalterno 6

VARIAZIONE del 17/02/2021 Pratica n. MO0032571 in
atti dal 18/02/2021 FUS - VDE - REC. SITUAZ.
PREGRESSA (n. 26238.1/2021)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 155

Indirizzo
VIA BONACORSA n. 20 Piano T-1 - 2-3 - 4
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VARIAZIONE del 17/02/2021 Pratica n. MO0032571 in
atti dal 18/02/2021 FUS - VDE - REC. SITUAZ.
PREGRESSA (n. 26238.1/2021)

Data: 07/04/2022
Ora: 11:49:19
Numero Pratica: T170838/2022
Pag: 2 - Fine

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati di classamento
Rendita: Euro 10.562,39
Zona censuaria 1,
Categoria B/1a), Classe 2, Consistenza 7.866 m3

VARIAZIONE del 17/02/2021 Pratica n. MO0032571 in
atti dal 18/02/2021 FUS - VDE - REC. SITUAZ.
PREGRESSA (n. 26238.1/2021)
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M.
701/94)

Dati di superficie
Totale: 2.072 m2

VARIAZIONE del 17/02/2021 Pratica n. MO0032571 in
atti dal 18/02/2021 Protocollo NSD n. FUS - VDE REC. SITUAZ. PREGRESSA (n. 26238.1/2021)
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
18/02/2021, prot. n. MO0032571

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 17/03/2021 Pubblico ufficiale SEGRETARIO
GENERALE Sede MODENA (MO) Repertorio n. 85713 CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO
Nota presentata con Modello Unico n. 8048.1/2021
Reparto PI di MODENA in atti dal 15/04/2021

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) B/1: Collegi, convitti; educandati, ricoveri orfanatrofi, ospizi, conventi,seminari, caserme
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Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T58560 - Richiedente: Telematico

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T58560 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: fuori standard (288X1047) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Elaborato Planimetrico - Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 Particella 241 >

copia informatica per consultazione

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T64315 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 15 >
VIA SANTA CHIARA n. 21 Piano T

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T64315 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T192016 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

copia informatica per consultazione

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 19 >
VIA SANTA CHIARA n. 108 Piano T - 1 - 2

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T192016 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T192791 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 20 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 3

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T192791 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T193308 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 21 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T193308 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T193674 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 22 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T193674 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T193984 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 23 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T193984 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T194422 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

copia informatica per consultazione

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 24 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T194422 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T194915 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 25 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T194915 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T195550 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 26 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T195550 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T195978 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

copia informatica per consultazione

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/02/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 27 >
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 23/02/2022 - n. T195978 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

Data: 23/02/2022
Ora: 11:06:17
Numero Pratica: T130763/2022
Pag: 1 - Segue

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 15
Classamento:
Rendita: Euro 1.159,70
Rendita: Lire 2.245.500
Zona censuaria 1,
Categoria C/1a), Classe 12, Consistenza 45 m2
Indirizzo: VIA SANTA CHIARA n. 21 Piano T
Dati di superficie: Totale: 56 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 15
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA SANTA CHIARA n. 21 Piano T
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Data: 23/02/2022
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Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati di classamento
Rendita: Euro 1.159,70
Rendita: Lire 2.245.500
Zona censuaria 1,
Categoria C/1a), Classe 12, Consistenza 45 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 56 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/1: Negozi e botteghe

copia informatica per consultazione

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Data: 23/02/2022
Ora: 11:18:53
Numero Pratica: T141243/2022
Pag: 1 - Segue

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 19
Classamento:
Rendita: Euro 1.249,83
Rendita: Lire 2.420.000
Zona censuaria 1,
Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 11 vani
Indirizzo: VIA SANTA CHIARA n. 108 Piano T - 1 - 2
Dati di superficie: Totale: 370 m2 Totale escluse aree scoperte b): 363 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 19
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA SANTA CHIARA n. 108 Piano T - 1 - 2
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Data: 23/02/2022
Ora: 11:18:53
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Direzione Provinciale di Modena
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Servizi Catastali

Dati di classamento
Rendita: Euro 1.249,83
Rendita: Lire 2.420.000
Zona censuaria 1,
Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 11 vani

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 370 m2
Totale escluse aree scoperte b): 363 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) A/2: Abitazioni di tipo civile
b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013
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Data: 23/02/2022
Ora: 11:20:18
Numero Pratica: T142505/2022
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Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 20
Classamento:
Rendita: Euro 1.249,83
Rendita: Lire 2.420.000
Zona censuaria 1,
Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 11 vani
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 3
Dati di superficie: Totale: 323 m2 Totale escluse aree scoperte b): 323 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 20
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 3
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Servizi Catastali

Dati di classamento
Rendita: Euro 1.249,83
Rendita: Lire 2.420.000
Zona censuaria 1,
Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 11 vani

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 323 m2
Totale escluse aree scoperte b): 323 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) A/2: Abitazioni di tipo civile
b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013
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Data: 23/02/2022
Ora: 11:20:59
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Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 21
Classamento:
Rendita: Euro 454,48
Rendita: Lire 880.000
Zona censuaria 1,
Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 4 vani
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 59 m2 Totale escluse aree scoperte b): 59 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 21
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Direzione Provinciale di Modena
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Servizi Catastali

Dati di classamento
Rendita: Euro 454,48
Rendita: Lire 880.000
Zona censuaria 1,
Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 4 vani

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 59 m2
Totale escluse aree scoperte b): 59 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) A/2: Abitazioni di tipo civile
b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013
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Data: 23/02/2022
Ora: 11:21:36
Numero Pratica: T143616/2022
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Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 22
Classamento:
Rendita: Euro 53,50
Rendita: Lire 103.600
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 14 m2
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 16 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 22
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Servizi Catastali

Dati di classamento
Rendita: Euro 53,50
Rendita: Lire 103.600
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 14 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 16 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all`unita` immobiliare abitativa

copia informatica per consultazione

Data: 23/02/2022
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Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 23
Classamento:
Rendita: Euro 99,37
Rendita: Lire 192.400
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 26 m2
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 33 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 23
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
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Dati di classamento
Rendita: Euro 99,37
Rendita: Lire 192.400
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 26 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 33 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all`unita` immobiliare abitativa
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Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 24
Classamento:
Rendita: Euro 107,01
Rendita: Lire 207.200
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 28 m2
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 35 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 24
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4

copia informatica per consultazione

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 107,01
Rendita: Lire 207.200
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 28 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 35 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all`unita` immobiliare abitativa
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 25
Classamento:
Rendita: Euro 76,44
Rendita: Lire 148.000
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 20 m2
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 38 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 25
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 76,44
Rendita: Lire 148.000
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 20 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 38 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all`unita` immobiliare abitativa
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 26
Classamento:
Rendita: Euro 99,37
Rendita: Lire 192.400
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 26 m2
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 31 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 26
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 99,37
Rendita: Lire 192.400
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 26 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 31 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all`unita` immobiliare abitativa
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 27
Classamento:
Rendita: Euro 145,23
Rendita: Lire 281.200
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 38 m2
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
Dati di superficie: Totale: 41 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 27
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 108 Piano 4
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 145,23
Rendita: Lire 281.200
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 38 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 41 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all`unita` immobiliare abitativa

copia informatica per consultazione
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 24/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 24/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 29
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 100 Piano T
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in atti dal 12/12/2016 G.A.
F CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 29
Bene comune non censibile - Partita speciale A

COSTITUZIONE del 25/10/1995 in atti dal 25/11/1996
(n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 100 Piano T

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati di classamento
Bene comune non censibile - Partita speciale A

Visura telematica esente per fini istituzionali
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VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 32
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 100 Piano T
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in atti dal 12/12/2016 G.A.
F CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 32
Bene comune non censibile - Partita speciale A

COSTITUZIONE del 25/10/1995 in atti dal 25/11/1996
(n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 100 Piano T

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati di classamento
Bene comune non censibile - Partita speciale A

Visura telematica esente per fini istituzionali
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VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 33
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 100 Piano T-1 - 2-3 - 4
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in atti dal 12/12/2016 G.A.
F CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 33
Bene comune non censibile - Partita speciale A

COSTITUZIONE del 25/10/1995 in atti dal 25/11/1996
(n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 100 Piano T-1 - 2-3 - 4

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati di classamento
Bene comune non censibile - Partita speciale A

Visura telematica esente per fini istituzionali
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VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/02/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/02/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 36
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 100 Piano 4
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in atti dal 12/12/2016 G.A.
F CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 36
Bene comune non censibile - Partita speciale A

COSTITUZIONE del 25/10/1995 in atti dal 25/11/1996
(n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 100 Piano 4

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati di classamento
Bene comune non censibile - Partita speciale A

Visura telematica esente per fini istituzionali
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VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 22/04/2022 - n. T12831 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 22/04/2022 - Comune di MODENA(F257) - < Foglio 142 - Particella 241 - Subalterno 16 >
VIA SANTA CHIARA n. 21 Piano T

Data presentazione: 01/01/1996 - Data: 22/04/2022 - n. T12831 - Richiedente: ZNFLSN71D19F257I

Data: 22/04/2022
Ora: 08:37:42
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 22/04/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 22/04/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 16
Classamento:
Rendita: Euro 30,73
Rendita: Lire 59.500
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 7, Consistenza 5 m2
Indirizzo: VIA SANTA CHIARA n. 21 Piano T
Dati di superficie: Totale: 7 m2
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS (n. 7402.2/1996)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 16
Partita: 1147

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA SANTA CHIARA n. 21 Piano T
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VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Dati di classamento
Rendita: Euro 30,73
Rendita: Lire 59.500
Zona censuaria 1,
Categoria C/2a), Classe 7, Consistenza 5 m2

VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996 FRZ.
VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
Notifica in corso con protocollo n. 21217/1999

Dati di superficie
Totale: 7 m2

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
01/01/1996, prot. n. 7402

Altre variazioni
VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 22/06/1999 CLS
(n. 7402.2/1996)

Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1
1. COMUNE DI MODENA (CF 00221940364)
Sede in MODENA (MO)
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

Visura telematica esente per fini istituzionali

Legenda
a) C/2: Magazzini e locali di deposito
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1. VARIAZIONE del 25/10/1996 in atti dal 25/11/1996
FRZ.VSI,FUSIONE (n. 7402.1/1996)
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 22/04/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 22/04/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 30
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 100 Piano T
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in atti dal 12/12/2016 G.A.
F CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 30
Bene comune non censibile - Partita speciale A

COSTITUZIONE del 25/10/1995 in atti dal 25/11/1996
(n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 100 Piano T

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati di classamento
Bene comune non censibile - Partita speciale A

Visura telematica esente per fini istituzionali

copia informatica per consultazione

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)
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Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 22/04/2022
Immobile di catasto fabbricati

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 22/04/2022
Dati identificativi: Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 34
Indirizzo: VIA CARTERIA n. 100 Piano T
Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in atti dal 12/12/2016 G.A.
F CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati identificativi
Comune di MODENA (F257) (MO)
Foglio 142 Particella 241 Subalterno 34
Bene comune non censibile - Partita speciale A

COSTITUZIONE del 25/10/1995 in atti dal 25/11/1996
(n. 7402.1/1996)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di MODENA (F257 ) (MO)
Foglio 142 Particella 241

Indirizzo
VIA CARTERIA n. 100 Piano T

VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Dati di classamento
Bene comune non censibile - Partita speciale A

Visura telematica esente per fini istituzionali
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VARIAZIONE del 12/12/2016 Pratica n. MO0155442 in
atti dal 12/12/2016 G.A.F CODIFICA PIANO
INCOERENTE (n. 77564.1/2016)

Repertorio n. 85713
Esente da ogni diritto e tributo, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D.Lgs.
n. 85 del 28/05/2010
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODENA
(PROVINCIA DI MODENA)
ATTO DI ATTRIBUZIONE E TRASFERIMENTO A TITOLO NON
ONEROSO DAL DEMANIO DELLO STATO AL COMUNE DI MODENA
DEL COMPENDIO DENOMINATO “FABBRICATO BONACORSA” AI
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 5 DEL D. LGS. 28 MAGGIO 2010, N. 85.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciassette (17) del mese di Marzo, in
Modena, nella Residenza Municipale di via Scudari, 20.
Avanti a me, dr.ssa Maria Di Matteo, in qualità di Segretario Generale del
Comune di Modena, come da nomina del Sindaco in data 4/11/2011 prot. n.
129378/2011 e per il disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono
personalmente comparsi i Signori:

- ing. MASSIMILIANO IANNELLI, nato a Cosenza (Cs) il 15/07/1975,
domiciliato per la carica in Bologna in Piazza Malpighi n. 19, in virtù dei
poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dalla
Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 85 del 30 gennaio
2019, prot. N. 2019/1537/DIR, e visto il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019,
approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27/08/2019, in
1
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qualità di Direttore Regionale della Direzione Regionale Emilia Romagna,
come da Comunicazione n. 17 del 01 agosto 2018, il quale interviene non in
proprio ma in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio la quale, costituita a
norma del D.lgs. n. 300 del 30.07.1999 e del D.lgs. n. 173 del 03.07.2003,
agisce in nome e per conto dello STATO ITALIANO – MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – (codice fiscale del DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO 97905300584) ed in forza dell’autorizzazione
del Direttore dell’Agenzia Prot.n. 2021/1019/DIR del 22/01/2021 allegata al
presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale,
dispensatamene la lettura per espressa e concorde rinuncia avutane dai
comparenti;
- dr.ssa STEFANIA STORTI, nata a Modena il 4/10/1967 ed ivi residente,
Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, agente
in rappresentanza del COMUNE DI MODENA - di seguito anche parte
cessionaria - con sede a Modena, via Scudari n. 20, Codice Fiscale
00221940364, e non altrimenti, quale responsabile del procedimento, giusta i
poteri attribuiti dall’art. 74 dello Statuto del Comune di Modena, nonchè
giusta le attribuzioni conferite con disposizione del Sindaco in data
23/10/2019 Prot. Gen. 313445, posta agli atti, ed in attuazione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 17/10/2019 allegata al
presente atto sotto la lettera “B”, della deliberazione della Giunta Comunale
n. 717 del 01/12/2020 allegata al presente atto sotto la lettera “C” e della
Determinazione dirigenziale n. 376 del 10/3/2021, allegata al presente atto
sotto la lettera “D”, esecutive ai sensi di legge, che si allegano al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura per
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espressa e concorde rinuncia avutane dai comparenti.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario
Comunale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale
premettono che:
- il Compendio immobiliare denominato “Fabbricato Bonacorsa”, identificato
al progressivo MOD0009, sito in Modena, Via Bonacorsa, 20, appartiene al
Demanio pubblico dello Stato ramo artistico – storico – archeologico, giusta
provvedimento emanato il 30/09/1977, ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939,
dal Ministero per i Beni Culturali e ambientali;
- l’art. 5, comma 5 del D.Lgs 85/2010 stabilisce che “nell’ambito di specifici
accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di
sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112,
comma 4 del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno
dall’entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri
Enti Territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e
delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”;
- l’art. 112, comma 4 del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., stabilisce che “lo Stato,
le Regioni e gli altri Enti Pubblici Territoriali stipulano accordi per definire
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale ed i programmi
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”, promuovendo altresì
“l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato delle infrastrutture
e dei settori produttivi collegati”;
3
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- il protocollo d'intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Segretario Generale e l'Agenzia del Demanio,
specifica le modalità attuative e le procedure operative per la definizione
degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici
di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 85 del 2010;
- con la circolare n. 18 del 18 maggio 2011 il Segretario Generale del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha fornito istruzioni di dettaglio
per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85
del 2010;
- con il D.D.R. 67/2011 del 08/06/2011, la Direzione Regionale per i Beni
Culturali

e

Paesaggistici

dell’Emilia-Romagna

ha

provveduto

alla

costituzione del Tavolo Tecnico Operativo per la Regione Emilia-Romagna di
cui all'art. 4 comma 1 del protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 febbraio 2011
tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio;
- il Comune di Modena, con istanza prot. 107869 del 05/08/2015 presentata
al Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna ed alla Direzione Regionale
Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, ha richiesto il trasferimento
dell’intero Compendio denominato “Fabbricato Bonacorsa”, ai sensi dell’art
5, comma 5, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell’art 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, per favorirne la
massima valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della
collettività rappresentata e l’avvio del percorso di costruzione dell’Accordo
di valorizzazione previsto dal sopra richiamato art. 5, comma 5;
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- le Amministrazioni interessate, ai fini dell’esame e dell’istruttoria della
richiesta presentata dal Comune di Modena dell’avvio del percorso di
costruzione dell’Accordo di valorizzazione, sulla base delle indicazioni
contenute nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale e
l’Agenzia del Demanio, nonché della Circolare n. 18 del 18 maggio 2011
emanata dal Segretario Generale del predetto Dicastero, hanno attivato un
apposito Tavolo Tecnico Operativo;
- con nota prot. 7645 del 12/10/2015 il Segretariato Regionale per i beni e le
attività culturali e per il turismo ha convocato il primo Tavolo Tecnico
Operativo per la valutazione della richiesta di trasferimento della proprietà
del bene sopra indicato;
- il Comune di Modena ha trasmesso, con nota prot. n. 244097 del 13 agosto
2019 il Programma di Valorizzazione dell’immobile in coerenza con le
indicazioni della circolare 18/2011, allegato al presente atto sotto la lettera
“E” per formarne parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura per
espressa e concorde rinuncia avutane dai comparenti;
- il Programma di Valorizzazione ha trovato il parere favorevole, reso dal
Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna, di concerto con l'Agenzia del
Demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 23 settembre 2019
come risultante da relativo processo verbale;
- il Consiglio Comunale nella seduta del 17/10/2019 con la deliberazione n.
77 (Allegato “B”) ha deliberato di stipulare un “Accordo di Valorizzazione”
ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 finalizzato all’acquisizione in
proprietà, a titolo non oneroso, dell’edificio denominato “Fabbricato
5

copia informatica per consultazione

Bonacorsa” e di impegnare il Comune di Modena a realizzare interventi di
valorizzazione così come previsti nel Programma di Valorizzazione;
- il Comune di Modena con nota prot. 168503 del 08/07/2020 ha comunicato
aggiornamenti

che

modificano

alcuni

aspetti

del

Programma

di

Valorizzazione approvato nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 23
settembre 2019 e che riguardano, in sintesi, la destinazione d’uso futura
dell’immobile;
- il Tavolo Tecnico Operativo del 21/09/2020 ha approvato l’“addendum al
Programma di valorizzazione” precedentemente ratificato, allegato al
presente atto sotto la lettera “F” per formarne parte integrante e sostanziale,
dispensatamene la lettura per espressa e concorde rinuncia avutane dai
comparenti;
- la Giunta Comunale nella seduta del 01/12/2020 con la deliberazione n. 717
(Allegato “C”) ha approvato i documenti sottoscritti dal Sindaco in data
21/09/2020 congiuntamente all'Agenzia del Demanio Direzione EmiliaRomagna e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna, relativi alla definizione delle
specifiche modalità gestionali e all'individuazione delle particolari funzioni
previste nell'ambito attuativo del programma di valorizzazione dell'immobile
“Fabbricato Bonacorsa” (documento prot. 238403/2020); si precisa che tali
modifiche non comportano modifiche sostanziali agli accordi e programmi di
valorizzazione approvati dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione
n. 77/2019;
- ad esito della positiva attività istruttoria effettuata, è stato sottoscritto in data
08/03/2021 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -
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Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna, l’Agenzia del Demanio e il
Comune di Modena, uno specifico Accordo di valorizzazione che viene
allegato al presente atto sotto la lettera “G” per formarne parte integrante e
sostanziale, dispensatamene la lettura per espressa e concorde rinuncia
avutane dai comparenti - definito ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112,
comma 4, del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., come previsto
dall’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 85 del 28 maggio 2010;
- l’Accordo di valorizzazione, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fissa e dettaglia gli
obiettivi di tutela e valorizzazione del bene e dispone a carico del Comune di
Modena precisi obblighi, prescrizioni e condizioni ai fini della conservazione
e fruizione pubblica dello stesso;
- il medesimo Accordo dispone che entro 120 giorni dalla sottoscrizione dello
stesso si addivenga alla stipula, da parte dell’Agenzia del Demanio, di un
apposito atto pubblico di attribuzione e trasferimento della proprietà del bene
in capo al Comune di Modena;
- l’allora Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Regione Emilia Romagna, con provvedimento n. 13065 del 16 settembre
2014, che si allega al presente atto sotto la lettera “H”, per formarne parte
integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura per espressa e concorde
rinuncia avutane dai comparenti, ha precisato che, essendo le esigenze di
tutela e valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento dallo Stato alle
Regioni o agli Enti Territoriali valutate ed approvate nell’ambito
dell’Accordo di Valorizzazione, il trasferimento avviene ai sensi dell’art. 54,
comma 3, del D.Lgs. 42/2004 – come disposto dallo stesso articolo 5, comma
5, del D.Lgs. 85/2010 – senza necessità di ulteriori provvedimenti
7
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autorizzatori;
- il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali del
Comune di Modena ha emanato, in attuazione dell’art. 192 del Testo Unico
Enti Locali, la Determinazione dirigenziale n. 376 del 10/3/2021 di
autorizzazione a contrarre;
- il Direttore dell’Agenzia del Demanio, con la nota n. 2021/1019/DIR del
22/01/2021, ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto di trasferimento
al fine di garantire la migliore tutela del Compendio e l’attuazione del
Programma di valorizzazione;
- con riferimento all’attuazione di misure compensative, connesse alla
riduzione delle risorse spettanti agli Enti Territoriali in conseguenza della
diminuzione delle entrate erariali derivanti da canoni di concessione e/o
indennizzi di utilizzo percepiti dallo Stato, a seguito del trasferimento non
oneroso dei beni ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010, il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formulato parere n.
87488 del 12 novembre 2012 con il quale, nel rammentare che l’articolo 28
della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42 reca un’espressa clausola di
salvaguardia finanziaria, volta a preservare la finanza pubblica dagli effetti
finanziari negativi derivanti dai decreti legislativi di attuazione, ha espresso
la necessità che, qualora negli Accordi di valorizzazione ai sensi dell’articolo
5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 dovessero profilarsi conseguenze finanziarie
negative per minori entrate, connesse al venir meno di canoni di concessione
o indennizzi di utilizzazione degli immobili da trasferire a titolo non oneroso,
siano individuati idonei mezzi volti a neutralizzare gli effetti negativi
paventati, adottando soluzioni compensative, volte a ridurre in misura
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corrispondente le risorse erariali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti
territoriali beneficiari dei medesimi beni, reputando siffatta compensazione
presupposto imprescindibile per poter dar corso ai medesimi accordi;
- in merito alla necessità di individuare le concrete modalità di applicazione
delle su menzionate misure compensative, con nota prot. 31568 del
10/04/2013 il MEF – RGS - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato,
nel confermare a carattere generale il sopra menzionato parere n.
87488/2012, ha sottoposto all’Ufficio Legislativo la richiesta di individuare
la concreta disciplina di

dettaglio al fine di delineare le

modalità di

attuazione;
- l’Agenzia del Demanio procederà alla trasmissione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, dell’atto pubblico di trasferimento unitamente all’Accordo di
Valorizzazione.
Le parti danno atto che attualmente il Compendio oggetto del trasferimento
non genera allo Stato entrate rinvenienti da canoni di concessione o
indennizzi di utilizzazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti,
come sopra costituite e rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - (Premesse)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
ART. 2 - (Oggetto del trasferimento)
9
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L’Agenzia del Demanio, come sopra rappresentata, in nome e per conto dello
Stato Italiano, trasferisce e attribuisce, a titolo non oneroso, al Comune di
Modena, ai sensi dell’art 5, comma 5, del Dlgs. 85/2010, la piena ed assoluta
proprietà dell’immobile denominato “Fabbricato Bonacorsa”, appartenente al
demanio Pubblico dello Stato ramo storico artistico, ubicato in Modena (Mo),
Via Bonacorsa, 20 ed identificato al progressivo MOD0009.
L’immobile – di seguito denominato semplicemente “Compendio” – si
compone ed è censito nel Comune di Modena come di seguito riportato:
Tipo

Foglio

Particella Subalterno

Categoria

Classe

Catasto
C.F.

142

155

6

B/1

2

Consistenza

Sup. Cat

(mc)

(mq)

7866

2072

Il bene è meglio individuato nei documenti catastali e negli elaborati
planimetrici depositati al Catasto di Modena che rispondono allo stato di
luogo dell’immobile in questione (allegato “I”), che si allegano al presente
atto per formarne parte integrale e sostanziale, dispensatamene la lettura per
espressa e concorde rinuncia avuta dai comparenti.
Il Compendio oggetto di trasferimento confina a nord con le unità
immobiliari del Mappale 154; a nord-est, est e sud-est con la corte e le unità
immobiliari del Mappale 156 di proprietà del Demanio dello Stato (Ramo
Artistico-Storico Archeologico); a sud con la via Bonacorsa; a ovest con via
Carteria.
ART. 3 - (Vincoli)
Il Compendio immobiliare trasferito resta assoggettato al regime dei beni
demaniali storico-artistici e alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, e s.m.i.- Con parere prot. n.

10

copia informatica per consultazione

13065, sopra citato, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo ha precisato che, essendo le esigenze di tutela e valorizzazione dei
beni oggetto del trasferimento dallo Stato alle Regioni o agli Enti Territoriali
valutate e approvate nell’ambito dell’Accordo di Valorizzazione, il
trasferimento avviene ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 42/2004
come disposto dallo stesso articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 senza
necessità di ulteriori provvedimenti autorizzatori.
Il Compendio è destinato dal vigente Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e
dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di
Modena come da Certificato di Destinazione Urbanistica Prot. int. n. 70313
del 08/03/2021 che viene allegato al presente sotto la lettera “L”, per
formarne parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura per
espressa e concorde rinuncia avutane dai comparenti.
Le destinazioni, previste dal Programma di Valorizzazione approvato, sono
conformi alla strumentazione urbanistica vigente.
ART. 4 - (Status del Compendio trasferito)
Il trasferimento del Compendio in proprietà al Comune di Modena ha luogo
nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù
attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e
dipendenze, accessori, oneri e pesi come lo stesso venne finora goduto e
posseduto dallo Stato. L’Agenzia del Demanio, come sopra rappresentata,
dichiara al riguardo che il Compendio oggetto di trasferimento è di sua piena
ed esclusiva proprietà e che lo stesso è libero da diritti reali e personali,
ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei
vincoli di cui al precedente art. 3 e fatte salve le precisazioni suindicate,
11
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garantendone ogni evizione, anche per molestie nel possesso, a norma di
legge.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune viene immesso nel
possesso giuridico del bene e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
ART. 5 - (Rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute
nell’Accordo di Valorizzazione)
Il Comune di Modena si obbliga al rispetto delle prescrizioni e delle
condizioni contenute nell’Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 8
Marzo 2021, sopra citato, con particolare riguardo a quanto previsto dagli
artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
ART. 6 - (Clausola risolutiva espressa)
L’inosservanza degli obblighi, prescrizioni e condizioni, meglio precisate
agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’Accordo di valorizzazione costituisce, per tutta
la durata del Programma, causa di risoluzione ipso iure del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. In caso di inadempimento, con
comunicazione scritta al Comune di Modena, l’Agenzia del Demanio, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456, 2° comma c.c., comunicherà al Comune
di Modena che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Ad effetto
di detta comunicazione il presente contratto sarà risolto di diritto, senza che il
Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo e
comporta il diritto dello Stato e, per esso, dell’Agenzia del Demanio, a
richiedere il risarcimento per eventuali danni.
Per tutta la durata di attuazione del Programma di Valorizzazione presentato
dal Comune di Modena, lo stesso provvederà a trasmettere, entro il 31
dicembre di ogni anno, una relazione al Segretariato Regionale dell’Emilia

12

copia informatica per consultazione

Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in
merito allo stato di avanzamento del Programma stesso.
Il Segretario Regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo
dell’Emilia Romagna procede a verificare, ex art. 9 dell’Accordo di
valorizzazione, la puntuale osservanza da parte del Comune di Modena degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al presente articolo e a dare
comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale Emilia
Romagna dell’Agenzia del Demanio, ai fini della risoluzione di diritto del
presente atto di trasferimento. Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa
l’inadempimento delle prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
ART. 7 - (Dichiarazioni Edilizie e Certificazioni)
L’ Ing. Massimiliano Iannelli, nella predetta sua qualità, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara ed attesta,
a norma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, che la costruzione del
Compendio oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1°
settembre 1967 e che successivamente nel Compendio non sono state
effettuate altre opere di cui si è a conoscenza né mutamenti di destinazione
soggetti a provvedimenti amministrativi ovvero a sanatoria, che non sono
stati emanati provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi sopracitate e
norme connesse, e che pertanto esso è conforme alla normativa urbanistica
vigente.
Il trasferimento del Compendio in proprietà al Comune di Modena ha luogo
nello stato manutentivo in cui lo stesso si trova, come noto alla parte
acquirente che in tal senso nessuna riserva ha da sollevare.
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Con riferimento agli impianti esistenti nel Compendio oggetto del presente
atto, la parte acquirente dichiara di avere preso atto dello stato degli stessi,
che ben conosce ed accetta, e dichiara di rinunciare a qualsiasi garanzia della
parte venditrice sulla conformità degli impianti medesimi alla normativa
vigente in materia di sicurezza.
Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 ss.mm.ii., nonché della normativa della
Regione Emilia Romagna in materia di prestazioni energetiche degli edifici,
il Comune di Modena ha fornito l'Attestato di Prestazione Energetica n.
00410-184863-2021 rilasciato il 18/02/2021, predisposto da professionista
abilitato nel rispetto dei requisiti e contenuti di cui alla normativa regionale di
appartenenza, che si allega al presente atto sotto la lettera “M” per formarne
parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura per espressa e
concorde rinuncia avutane dai comparenti, dichiarando che successivamente
al suo rilascio non sono stati effettuati interventi di ristrutturazione
sull'immobile che modifichino la prestazione energetica dell'edificio o degli
impianti.
La parte cessionaria dà atto di avere ricevuto tutte le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile oggetto
del presente atto, e di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
L’Agenzia del Demanio, come sopra rappresentata, dà atto, inoltre, ai sensi
e per gli effetti del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni
nella legge n. 122 del 30/07/2010, che i beni oggetto di conferimento sono, in
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fatto, conformi ai dati catastali di cui sopra ed alla loro rappresentazione
contenuta nelle mappe catastali riportate al Catasto Terreni al Foglio 142
particella 155.
Le parti rinunziano a qualsiasi diritto di ipoteca legale possa loro spettare in
dipendenza del presente atto di trasferimento, esonerando il Direttore
dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare di Modena da
ogni responsabilità.
ART. 8 - (Spese)
1. Il presente atto è esente da ogni diritto e tributo, ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, come indicato all’art. 8
dell’Accordo di Valorizzazione.
2. Il presente atto è soggetto a trascrizione. Il contenuto dell’art. 6 sarà
espressamente menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell’art. 2659
c.c.; parimenti dovranno essere trascritte le prescrizioni dettate dall’allora
Direzione Regionale e contenute nell’art. 3.
ART. 9 - (Elezione di domicilio)
Agli effetti del presente atto le parti contraenti eleggono domicilio come
segue:
- Comune di Modena, in Modena (Mo), Via Scudari n. 20.
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna in Bologna,
Piazza Malpighi n. 19.
ART. 10 - (Controversie)
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’esecuzione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Foro di Bologna.
15
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ART. 11 - (Trattamento dei dati personali)
I comparenti danno atto di aver ricevuto l’informativa prevista dal
Regolamento Europeo n. 679/2016 recepito con D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018
che ha modificato il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, e di voler consentire,
come autorizzato, la conservazione e il trattamento dei dati personali per tutte
le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.
Art. 12 - (Rinvio)
Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, entrambe le parti si
riportano alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 85/2010.
Si dichiara che tutti gli allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
E richiesto io, Segretario Rogante del Comune di Modena, ho redatto il
presente contratto che viene da me letto alle parti contraenti, le quali lo
approvano e dichiarano conforme alla loro volontà espressami ed a verità. Le
parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Atto scritto con mezzi
elettronici da persona di mia fiducia in n. quindici pagine intere e parte di
questa, fin qui, oltre le firme.
Per Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna
Direttore Regionale ing. Massimiliano Iannelli
Per il Comune di Modena
Dirigente Responsabile Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
dr.ssa Stefania Storti
Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria di Matteo

16
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ELENCO ALLEGATI:
ALLEGATO A:

Autorizzazione

del

Direttore

dell’Agenzia

Prot.n.

2021/1019/DIR del 22/01/2021 alla firma dell’Accordo di Valorizzazione e al
successivo atto di trasferimento
ALLEGATO B: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 17/10/2019
di approvazione dell'Accordo di Valorizzazione
ALLEGATO C: Deliberazione della Giunta Comunale n. 717 del 01/12/2020
di

approvazione

delle

specifiche

modalità

gestionali

e

funzionali

dell'immobile
ALLEGATO D:Determinazione dirigenziale n. 376 del 10/3/2021
ALLEGATO E: Programma di Valorizzazione dell’immobile redatto in
coerenza con le indicazioni della circolare 18/2011 trasmesso dal Comune di
Modena con nota prot.n. 244097 del 13 agosto 2019
ALLEGATO F: “Addendum al Programma di valorizzazione” approvato dal
Tavolo Tecnico Operativo del 21/09/2020
ALLEGATO G: Accordo di valorizzazione siglato in data 08/03/2021
ALLEGATO H: Provvedimento n. 13065 del 16 settembre 2014 dell’allora
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Emilia
Romagna
ALLEGATO I: Documenti catastali e elaborati planimetrici depositati al
Catasto di Modena
ALLEGATO L: Certificato di Destinazione Urbanistica Prot. int. n. 70313 del
08/03/2021;
ALLEGATO M: Attestato di Prestazione Energetica n. 00410-184863-2021
rilasciato il 18/02/2021
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: CONCESSIONE A UNIMORE DEI FABBRICATI BONACORSA E SAN BARNABA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1282/2022, 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, 03/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SALVATORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: CONCESSIONE A UNIMORE DEI FABBRICATI BONACORSA E SAN BARNABA

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.
1282/2022.

Modena li, 03/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
BARNABA

CONCESSIONE A UNIMORE DEI FABBRICATI BONACORSA E SAN

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1282/2022, 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, 06/05/2022
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:
BARNABA

CONCESSIONE A UNIMORE DEI FABBRICATI BONACORSA E SAN

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1282/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 200 del 10/05/2022
OGGETTO : CONCESSIONE A UNIMORE DEI FABBRICATI
BONACORSA E SAN BARNABA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
13/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 31/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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