COMUNE DI MODENA
N. 482/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 482
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SUL LOTTO N. 1 NEL COMPARTO
P.E.E.P. "CITTANOVA 2" ALLA COOPERATIVA EDILIZIA S. MATTEO SOC. COOP. A
R.L., VERSO PAGAMENTO POSTICIPATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO.
ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA E APPROVAZIONE DEL TESTO DI
CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 1005/2012, veniva approvato il bando di gara per la
concessione in diritto di superficie, a imprese di costruzione e a cooperative di abitazione, di lotti
edificabili facenti parte dei Comparti P.E.E.P. “Lesignana”, “Marzaglia Vecchia”, “Marzaglia Nuova
Est” e Cittanova 2”;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 1630/2012, venivano approvate le graduatorie
provvisorie degli aventi diritto alla concessione del diritto di superficie sulle aree edificabili sopra
richiamate;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 6/2014, venivano aggiudicati definitivamente, alla
Cooperativa Edilizia S. Matteo - Soc. Coop. a r.l.- con sede a Modena, i lotti nn. 1, 2, 3 e 4, facenti
parte del Comparto P.E.E.P. n. 63 “Cittanova 2”;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 421/2017, veniva assegnato, alla Cooperativa medesima,
il lotto di terreno edificabile contrassegnato con il n. 1, per la realizzazione, in diritto di superficie,
di n. 1 edificio in linea costituito da numero 12 alloggi e relative pertinenze;
Vista la richiesta di rilascio del Permesso di costruire n. 1379/2017, depositata in atti dalla
Cooperativa assegnataria;
Ritenuto opportuno rilasciare il suddetto titolo abilitativo all'attività edilizia successivamente
alla stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie sul terreno sopra
individuato;
Dato atto che la citata Cooperativa, al momento dell'assegnazione del terreno in oggetto, ha
corrisposto, senza ritardo, a questo Comune, a titolo di acconto, complessivi € 118.565,00 (di cui €
48.097,00 per area; € 54.002,00 per oneri di urbanizzazione primaria; € 12.146,00 per oneri di
urbanizzazione secondaria e € 4.320,00 a titolo di recupero costi organizzativi);
Considerato che la Cooperativa, per il pagamento delle somme ancora dovute, necessita di
un finanziamento e che la stessa ha già ottenuto l'impegno, da parte di una banca, di stipulare il
contratto di mutuo fondiario;
Tenuto conto del perdurare della crisi economica che ha colpito, in particolare, il settore
dell'edilizia;
Dato atto che, per le ragioni sopra esposte, la Cooperativa Edilizia S. Matteo ha presentato
una proposta, depositata agli atti del Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana, al
prot. n. 128580, contenente l'impegno ad effettuare di pagamento del corrispettivo ancora dovuto
successivamente alla stipula della convenzione, comunque entro e non oltre la fine dell'anno
corrente;
Ritenuto di accogliere la proposta suddetta la quale presuppone, pertanto, di stipulare, fin da
subito, la convenzione per il trasferimento, in capo al Soggetto attuatore, del diritto reale sul
terreno;
Tenuto conto che, in caso di mancato versamento di quanto dovuto entro il termine sopra
indicato, questa Amministrazione procederà, a norma di legge, con l'iscrizione a ruolo del
corrispettivo non versato, aumentato degli interessi moratori maturati;

Visto lo schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie di lotti edificabili
all’interno delle aree P.E.E.P., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del
19.7.2001, successivamente modificato e integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 78/2002
e n. 52/2006, e allegato parte integrante al bando, in premessa citato, per la concessione in diritto di
superficie dei lotti edificabili facenti parte dei Comparti P.E.E.P. “Lesignana”, “Marzaglia Vecchia”,
“Marzaglia Nuova Est” e Cittanova 2”;
Visto lo schema di convenzione da stipulare con la “Cooperativa Edilizia San Matteo Soc.
Coop. a r.l.”, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
Richiamato l’art. 23 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 62/2016;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta della Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Susanna Pivetti, in
forza dell'atto di delega di funzioni della Dirigente del Settore Pianificazione territoriale e
Rigenerazione urbana, ing. Maria Sergio, prot. n. 53095/2017;
Visto il parere favorevole della Responsabile di cui sopra, 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 espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Settore
Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi dell'art. 25 del
Regolamento di Organizzazione;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Stefania Storti, Responsabile del Servizio Finanze ed
Economato del settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di rilasciare il Permesso di costruire dell'edificio, composto da n. 12 alloggi e relative pertinenze,
previsto sul lotto n. 1 del Comparto P.E.E.P. n. 63 “Cittanova 2”, successivamente alla stipula della
convenzione per la concessione del diritto di superficie;
- di accogliere, pertanto, la proposta di pagamento del corrispettivo complessivo ancora dovuto,
avanzata dalla Cooperativa Edilizia S. Matteo - Soc. Coop. a r.l., posta agli atti del Settore
Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana, al prot. n. 128580/2017, per le motivazioni
espresse in narrativa;
- di applicare, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di contabilità, in caso di ritardo nel
pagamento del corrispettivo dovuto rispetto al termine contenuto nella proposta, interessi di mora
pari al tasso ufficiale di riferimento BCE, aumentato di tre punti percentuali, in conformità a quanto
previsto nella Determina Dirigenziale n. 421/2017, di assegnazione del lotto in oggetto, richiamata
in narrativa;
- di procedere con l'iscrizione a ruolo del corrispettivo dovuto, aumentato degli interessi di mora
sino a quel momento maturati, in caso di inutile decorso del termine previsto per il pagamento;

- di approvare, pertanto, il testo di convenzione da stipulare con la Cooperativa Edilizia S. Matteo Soc. Coop. a r.l. per la concessione del diritto di superficie sul lotto n. 1, del Comparto P.E.E.P.
“Cittanova 2”, allegandolo parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di rinviare l'accertamento delle somme da introitare alla successiva Determinazione Dirigenziale,
da emanare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000;
- di subordinare la stipula della convenzione di cui sopra al pagamento degli interessi per il ritardato
pagamento parziale dell'acconto ancora dovuto, calcolati dalla scadenza di n. 45 giorni dalla data di
esecutività della più volte citata Determinazione Dirigenziale n. 421/2017, alla data del 5.9.2017, di
presunta stipula della convenzione;
- di stabilire che alla stipula della succitata convenzione interverrà il Dirigente Responsabile del
Servizio Trasformazioni edilizie, arch. Corrado Gianferrari.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

