COMUNE DI MODENA
N. 202/2022 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. 202
ASSEGNAZIONE A MODENAFIERE S.R.L. DI AREA A PARCHEGGIO IN VIALE
OVIDIO PER MANIFESTAZIONI "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO" DAL 20 AL 22
MAGGIO 2022 E "MODENA NERD" DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che ModenaFiere s.r.l. ha nella propria disponibilità gli immobili del quartiere fieristico di Modena
in seguito agli atti di concessione sottoscritti da essa e dal Comune di Modena il 18/12/2008
(registro scritture private n. 1766) e il 03/09/2018 (repertorio n. 85364);
- che ModenaFiere s.r.l. con nota pervenuta il 31.03.2022, Prot. 110970, in previsione dell’alta
affluenza di visitatori alle manifestazioni “Play Festival del gioco” e “Modena Nerd” e che si
svolgeranno rispettivamente dal 20 al 22 maggio 2022 e dal 10 al 11 settembre 2022, ha chiesto di
avere in concessione un’area di proprietà comunale in Viale Ovidio, non lontana dal complesso
fieristico, da utilizzarsi come parcheggio per i visitatori, oltre alla possibilità di utilizzare a
parcheggio limitrofe aree inedificate di proprietà della CCIAA di Modena;
- che l’area concessa di proprietà comunale è in Viale Ovidio e risulta catastalmente identificata al
foglio 65 mappali 784, 785 e 824, con una superficie di mq 11.703 identificata con retinatura in
coloro rosso nella planimetria allegata al presente atto;
Dato atto:
- che ModenaFiere ha provveduto a richiedere l’utilizzo di un terreno di proprietà della CCIAA di
Modena, adiacente all’area di proprietà comunale catastalmente identificata al foglio 65 mappali
784, 785 e 824, e che la stessa CCIAA di Modena ha espresso parere favorevole con nota Prot. n.
0018809/U del 01/04/2022;
- che tutti gli oneri correlati alla necessaria sistemazione ad al collegamento con la rete viaria
nonché alla sicurezza e assicurativi sono posti in capo a ModenaFiere s.r.l.;
- che ModenaFiere s.r.l. propone per la gestione delle aree concesse a parcheggio le stesse modalità
di gestione di cui alla richiesta inoltrata in occasione di precedenti manifestazioni svoltesi negli anni
2019, 2020 e 2021;
- che il Collegio dei Periti in data 02.05.2022, Prot. n. 153.824, ha quantificato il corrispettivo una
tantum per la concessione temporanea a parcheggio in complessivi € 288,33 (di cui € 115,33 per la
manifestazione “Modena Nerd” ed € 173,00 per la manifestazione “Play Festival del gioco”), da
corrispondere da parte di ModenaFiere s.r.l. in unica soluzione entro un mese dall’approvazione
dell'atto, in seguito al bollettino che verrà inviato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il conferimento di incarico di posizione organizzativa all'arch. Tiziano Magnani da
parte del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali prot. n. 324901 del
4.11.2019 e il conferimento di delega di funzioni prot. n. 324943 del 4.11.2019 e prot. n. 369512 del
12/12/2019;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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.;
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Acquisito il visto di congruità della 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.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere in uso a ModenaFiere s.r.l. l’area di proprietà comunale di Viale Ovidio,
catastalmente identificata al foglio 65 mappali 784, 785 e 824, evidenziata con retinatura in colore
rosso nella planimetria allegata al presente atto, per l'utilizzo a parcheggio in occasione delle
manifestazioni “Play Festival del gioco” e “Modena Nerd” che si svolgeranno rispettivamente dal
20 al 22 maggio 2022 e dal 10 al 11 settembre 2022 come parcheggio per i visitatori al canone una
tantum di € 288,33;
- di dare mandato ai servizi competenti di prenotare l'accertamento del corrispettivo di € 288,33 da
ModenaFiere srl al Capitolo 3180 “FITTI REALI DI TERRENI” del PEG 2022-2024, anno 2022;
- di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la conferma della prenotazione
dell'accertamento;
- di autorizzare ModenaFiere s.r.l. ad utilizzare a parcheggio anche le aree di proprietà della CCIAA
di Modena;
- di approvare le modalità di gestione dell'area concessa secondo quanto riportato nella relazione
tecnica allegata alla nota prot. 154608 del 25.05.2021;
- di rinviare ai competenti uffici comunali la predisposizione degli atti e delle ordinanze necessarie;
- di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti:
= Richiesta di concessione di ModenaFiere srl Prot. n. 110970 del 31/03/2022;
= Relazione tecnica di ModenaFiere srl;
= Parere CCIAA di Modena.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di approvare la concessione dell'area;
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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Modena, 18/01/2022
Spett.le
C.C.I.A.A. di Modena
Via Ganaceto 134
41121 Modena
C.a. Massimiliano Mazzini

Prot 2/01-22/CS

Oggetto: richiesta concessione d’uso terreno di Vostra proprietà

In occasione delle manifestazioni Play - Festival del Gioco (20/22 maggio) e Modena Nerd (10/11 settembre),
chiediamo la Vostra disponibilità a concedere alla società ModenaFiere srl l’utilizzo del terreno di Vostra proprietà
ubicato in Viale Ovidio – fronte Decathlon.

I periodi di utilizzo sono:
Play
dal 18/05 al 25/05

Modena Nerd
dal 7/09 al 14/09

Lo spazio verrà utilizzato nelle giornate di manifestazione come parcheggio per i visitatori.

Saranno a carico della nostra società i lavori di sfalcio e ripristino e qualsiasi responsabilità legata alla gestione del
servizio.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

MODENAFIERE SRL
Direttore Generale
Marco Momoli
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RELAZIONE TECNICA
Parcheggio Modena PLAY 2022
La società ParkForFun.com srl propone la sua gestione di una area temporanea di parcheggio
per la Fiera Modena PLAY 2022, in quanto prevista eccezionale affluenza, calcolando la
presenza complessiva di persone nella area parcheggio di seguito evidenziata in circa 2.325
persone, non simultanee, per complessivi 750 veicoli circa. Allo scopo di garantire una
adeguata protezione delle persone e delle cose si stabilisce preliminarmente di porre in essere
le seguenti misure preventive.

Modalità di gestione della sicurezza
Pubblica Sicurezza
È stata individuata una area BUFFER in cui le auto saranno incolonnate su tre file, allo scopo di
rendere l’accesso molto rapido senza incidere sulla viabilità di Viale Ovidio.
Le casse saranno presidiate da personale identificabile, accompagnate da steward professionisti
in capo ad azienda specializzata.
Accesso sicuro all’area
Tutti i veicoli dovranno accedere dalla Via Ovidio, corsia di marcia lenta.
È previsto il posizionamento (dopo formale autorizzazione) di circa 5 new jersey B/R per
evitare la svolta a sinistra di veicoli sulla corsia opposta, in concomitanza dell’ingresso dell’area.
Sicurezza antincendio.
L’area affidata disporrà di un sistema articolato di estintori manuali per l’eventuale
propagarsi di incendi tra i veicoli parcheggiati.

Gestione Accessi –prenotazione via WEB
La ParkForFun.com metterà a disposizione un sistema di prenotazione via WEB, in diverse
lingue, totalmente automatizzato, a disposizione degli utenti per prenotare un posto riservato.
Il sistema di emissione ed assegnazione dei tagliandi sarà articolato su tre fasce di prezzo:
EARLY – Primi 10gg
PROMO – Successivi 20gg
SMART – Fino ad esaurimento posti.
Lo stallo sarà assegnato da un codice alfanumerico progressivo, casuale, che consenta pari
opportunità a tutti gli operatori impegnati nell’organizzazione di viaggi verso l’evento.
Il ticket emesso sarà simile a quello di seguito evidenziato.

…………..……………………………………………………………………………………………………………..........
PARKFORFUN.COM srl
Via Bottenigo 217 | 30175 VENEZIA | www.parkforfun.com | info@parkforfun.com
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CARATTERISTICHE:
• Codice dello stallo di sosta assegnato;
• Estremi di validità del ticket;
• Regolamento in lingua Italiana ed Inglese dell’area di sosta;
• Indicazioni in lingua Italiana ed Inglese della viabilità per raggiungere il parcheggio.
• Il ticket NON è rimborsabile una volta emesso;
• Il Ticket riporta la TARGA del veicolo (targa modificabile una volta sul sito web con
apposito tasto).
Allo scopo di rendere il flusso omogeneo, controllato ed anticipato nei tempi, sarà garantita ad
ogni partecipante l’emissione di una serie di vantaggi economici che compensino la spesa del
parcheggio.
Obiettivo: rendere la prenotazione on-line maggiormente favorevole rispetto al
parcheggio manuale.
ESEMPIO PARKING PASS

PARKING PASS

A1
Via Della Repubblica 1
TARGA

AB012CD

GIORNALIERO

20 MAGGIO-2022
DISPONIBILE DALLE 08:00
FINO ALLE 20:00 DEL 20-MAGGIO-2022

Titoli di Parcheggio:
1.

Il presente titolo si accesso/parcheggio è valido per l’area

2.

Il presente titolo di accesso/parcheggiononsostituisceil biglietto all’eventoenonautorizza l’ingresso all’area concerto. Èstrettamente personaleepuò essere
revocato per disposizione di ordinepubblico e/oinoccasionedi manifestazioni concomitanti.

3.

Il titolare dell’impianto declina ogni responsabilità su eventuali danni e/o furti a persone e/ocose derivanti dalla sosta e/o transito nelle aree parcheggio.

4.
L’usodel presente titolo di accesso/parcheggiocomporta la conoscenza el’accettazione del regolamento d’uso dell’impianto, consultabile sul sito internet del
Èvietatalariproduzioneparzialeototaledel presentetitolo. Si ricordacheil primo utilizzodelpresentetitolod’accessomediantelaletturedelcodiceQRnon
consentirà lasuccessivalettura di eventualicopie ed il conseguenteaccesso alito. Il trasgressore saràpunito a normadi Legge.

Titles Parking:
1.

This title/parking access i valid for

2.

Thistitle/parkingaccessisnotareplacementforticketsoftheeventanddoesnotauthorize entryto theshow. Itisstrictlypersonal and mayberevokedfor
public policy provisions and/orin accompanying events.

3.

The holderof the plantdeclines all responsibility for any damages and/ortheft to persons and/or things deriving from transit and/orstop parking areas.

4.

The use of this title/parking accessimplies the knowledge and acceptanceofregulations governing use of the place, availableon the website of the operator of
.

It’s forbidden thepartial ortotal reproductionof thistitle. We remind youthatthe first useofthisbadgeby reading the QR codedoesn’tenablethesubsequent
reading of anycopies and theconsequent access of the site. Theoffender will be punished according to Law.

Controllo dei tagliandi d’ingresso
Il controllo del tagliando avviene a mezzo lettura codice QR direttamente dall’operatore
assegnato al controllo della area assegnata. Questo combinato di controlli consente di identificare
univocamente il possessore del tagliandoacquistato senza possibili abusi.

…………..……………………………………………………………………………………………………………..........
PARKFORFUN.COM srl
Via Bottenigo 217 | 30175 VENEZIA | www.parkforfun.com | info@parkforfun.com
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In caso di tagliando abusivo, contraffatto e/o illecitamente prodotto e/o detenuto,
ParkForFun.com si riserva di produrre immediata denuncia alle autorità competenti nei
confronti dell’autista che esibisce il tagliando stesso.

Schema posizionamento Stalli – Schema valido per tutte le aree
Lo schema di posizionamento dei veicoli prevede la procedura FIRST IN – FIRST OUT – FIFO.
Rappresentiamo la massima densità possibile di occupazione. La simulazione in scala rende
graficamente chiara l’idea della capacità di contenimento dei bus e sua ipotesi di dislocazione.
Dall’esempio seguente, si ricava la matrice di spazi a cui fare riferimento per tutti gli spazi
richiesti.
(il rendering ha solo titolo esplicativo, il posizionamento finale sarà definito in loco)

…………..……………………………………………………………………………………………………………..........
PARKFORFUN.COM srl
Via Bottenigo 217 | 30175 VENEZIA | www.parkforfun.com | info@parkforfun.com
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Procedura ingresso Area Via Ovidio – riservata AUTO
La procedura d’ingresso dei veicoli prevede il doppio controllo degli accessi. Per evitare di
bloccare la viabilità, è prevista un’area supplementare di stoccaggio lungo viale Ovidio. Tutti i
veicoli arriveranno Viale Catullo.. A tutti gli autisti sarà consegnata preventivamente la
procedura di ingresso via Email.

Procedura di emergenza Area 7 – Evacuation Route
Durante la procedura di arrivo si considera il rischio marginale, in quanto in nessun caso è
previsto un assembramento massivo di persone. Durante la procedura di uscita, invece, è
prevista una significativa presenza simultanea di persone. In conseguenza di ciò le aree
evidenziate saranno interdette ai pedoni tramite segnaletica orizzontale, a cui saranno associati
cartelli verticali indicanti CHIARAMENTE le rotte di evacuazione in caso di situazione di
emergenza. TUTTI gli operatori saranno edotti della procedura, tramite formazione in loco.

…………..……………………………………………………………………………………………………………..........
PARKFORFUN.COM srl
Via Bottenigo 217 | 30175 VENEZIA | www.parkforfun.com | info@parkforfun.com
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Servizi integrativi di sosta – valido per tutte le aree
I servizi supplementari alla sosta previsti sono previsti per tutta la durata della
manifestazione,
- Assistenza ai passeggeri con una struttura dedicata al customer care (esempio Mugello
MotoGP 2016, 2017, 2018, ModenaPark 2017, La Notte della Taranta 2017,2018
etc.etc.)

Compensazione CO2
Allo scopo di rendere la manifestazione compatibile con l’ambiente, al termine della stessa
sarà prodotto un documento esplicativo che evidenzi i volumi di Co2 risparmiati dalla mancata
circolazione supplementare durante l’attività di ricerca del parcheggio.
…………..……………………………………………………………………………………………………………..........
PARKFORFUN.COM srl
Via Bottenigo 217 | 30175 VENEZIA | www.parkforfun.com | info@parkforfun.com
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Rete Vendita
I parcheggi saranno acquistabili tramite la piattaforma online https://www.parkforfun.com/it.
Regolamento, tariffa ed orari
L’intero regolamento sarà pubblicato sul WEB e contestualmente stampato su cartelli ad alta
visibilità predisposti ad ogni ingresso dei parcheggi assegnati.
La tariffa sarà di tipo UNICO e PREPAGATO.
ParkForFun.com ha ampie caratteristiche ed esperienze relative alla gestione di ampie aree di
parcheggio (direzione tecnica e di riscossione) maturata in analogo settore di competenza.
L’orario di parcheggio sarà definito con l’organizzazione della Fiera.
Prenotazione ed accesso per disabili
L’area è parzialmente asfaltata e riservata alle auto, quindi è implicitamente regolamentata.
L’area avrà posti liberamente fruibili a seguito prenotazione elettronica, in accordo con il
regolamento comunale di Modena.
Resta inteso, che l’area NON è priva di barriere architettoniche, le quali saranno
opportunamente evidenziate ma non rimosse, in quanto non possibile.
Quindi è previsto che negli stalli asfaltati posti nella zona d’ingresso di Via Ovidio saranno
previsti 40 (750/50 = 15) stalli gratuiti per Diversamente Abili, evidenziati da apposita
cartellonistica.
Modalità di fruizione
Il parcheggio sarà liberamente fruibile e prenotabile via WEB, l’area rimarrà interdetta per
motivi di sicurezza a tutti gli individui privi del ticket presentato all’ingresso.

…………..……………………………………………………………………………………………………………..........
PARKFORFUN.COM srl
Via Bottenigo 217 | 30175 VENEZIA | www.parkforfun.com | info@parkforfun.com
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Spett.le
ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
MODENA
info@modenafiere.it
modenafiere@pec.official.it

OGGETTO: Concessione uso terreno.

Con la presente si comunica che la Giunta camerale nella riunione del 23/2/2022 ha
deliberato di concedere a Modenafiere srl l’utilizzo del terreno ubicato in viale Ovidio come parcheggio per i visitatori per le manifestazioni Play, Festival del Gioco e Modena
Nerd che si svolgeranno rispettivamente il 20/22 maggio 2022 e il 10/11 settembre
2022, tenendo presente che gli oneri per i lavori di sfalcio, ripristino e qualsiasi
responsabilità legata alla gestione del servizio saranno a carico della società.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Stefano Bellei
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Modena
Via Ganaceto 134 - 41121 Modena - tel. +39 059 208111
www.mo.camcom.it - cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it - partita IVA e codice fiscale 00675070361
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: ASSEGNAZIONE A MODENAFIERE S.R.L. DI AREA A PARCHEGGIO IN VIALE
OVIDIO PER MANIFESTAZIONI "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO" DAL 20 AL 22 MAGGIO 2022
E "MODENA NERD" DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1292/2022, 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, 10/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MAGNANI TIZIANO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: ASSEGNAZIONE A MODENAFIERE S.R.L. DI AREA A PARCHEGGIO IN VIALE
OVIDIO PER MANIFESTAZIONI "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO" DAL 20 AL 22 MAGGIO 2022
E "MODENA NERD" DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022.

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.
1292/2022.

Modena li, 10/05/2022
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: ASSEGNAZIONE A MODENAFIERE S.R.L. DI AREA A PARCHEGGIO IN
VIALE OVIDIO PER MANIFESTAZIONI "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO" DAL 20 AL 22
MAGGIO 2022 E "MODENA NERD" DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1292/2022, 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, 10/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ASSEGNAZIONE A MODENAFIERE S.R.L. DI AREA A PARCHEGGIO IN
VIALE OVIDIO PER MANIFESTAZIONI "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO" DAL 20 AL 22
MAGGIO 2022 E "MODENA NERD" DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1292/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 202 del 10/05/2022
OGGETTO : ASSEGNAZIONE A MODENAFIERE S.R.L. DI AREA A
PARCHEGGIO IN VIALE OVIDIO PER MANIFESTAZIONI "PLAY
FESTIVAL DEL GIOCO" DAL 20 AL 22 MAGGIO 2022 E "MODENA
NERD" DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022.
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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