COMUNE DI MODENA
N. 541/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/10/2017
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 541
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN VIA MORANDI N. 54
ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’associazione “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” di Modena, è stata costituita
con la deliberazione di Consiglio comunale n. 93 il 13.07.2000, e svolge attività di grande rilevanza
nel territorio cittadino ed anche a livello nazionale;
- che essa utilizza da tempo diversi locali in Via Morandi n. 54 come sede dove poter svolgere le
attività previste dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile;
- che l’assegnazione degli spazi avviene a titolo gratuito ai sensi dell’art.8, comma 1, - Criteri di
riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell’associazionismo - del vigente
Regolamento denominato “Norme regolamentari per la disciplina della concessione di beni
immobili a terzi” approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 192 del 20.11.1997, poiché
l’associazione “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” risulta soggetto operante nel
settore della pubblica assistenza;
- che alcune coperture dei fabbricati insistenti nell’area “ex A.M.I.U.” sono costituite da materiali
contenenti cemento/amianto;
- che, pertanto, si è provveduto ad effettuare due distinti campionamenti ambientali nell’area nelle
giornate del 18 e 20 luglio 2016 (prot. n. 133243 del 16.09.2016) e del 24 e 25 gennaio 2017 (nota
ricevuta a mezzo e-mail del 10.02.2017), che non hanno evidenziato inquinamento da fibre di
amianto per i punti di ripresa;
- che il Comune di Modena ha fatto svolgere la valutazione dello stato di conservazione delle
coperture esistenti in cemento/amianto a cura del Dott. Carlo Odorici (prot. 124536 del
29.08.2016), nella quale viene evidenziato un sostanziale giudizio “scadente” degli elementi
esaminati;
- che il Comune di Modena, con propria deliberazione n. 57 del 15.02.2017, ha provveduto
all’approvazione in linea tecnica di un progetto esecutivo per lo smaltimento dell’amianto negli
edifici di proprietà posti in via Morandi 54, impegnandosi con ciò a finanziare i lavori per la
rimozione e lo smaltimento delle coperture contenenti amianto ed alla loro sostituzione con
coperture in altro materiale;
- che per quanto sopra, è opportuno assegnare in uso formalmente all’associazione gli spazi
attualmente utilizzati all’interno del complesso edilizio di Via Morandi n. 54, di seguito meglio
descritti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, prot. 144368 del 27.09.2017, con la quale sono state attribuite le funzioni al Dirigente del
Servizio Patrimonio dott. Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero
Palmieri, 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 Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadié 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 espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere, a titolo gratuito, all’associazione “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”
di Modena l’uso dei locali situati in via Morandi n. 54, da considerarsi bene patrimoniale
indisponibile, per una superficie complessiva di mq 1.640 circa, identificati catastalmente al foglio
114 mapp. 33 sub. 7 parte; foglio 114 mapp. 129 parte; foglio 115 mapp. 27 sub. 2 parte; foglio 114
mapp. 130 parte; foglio 114 mapp. 128 parte; foglio 115 mapp. 26 sub. 3 parte e foglio 115 mapp.
26 sub. 5 parte, evidenziati in colore giallo nelle planimetrie allegate quali parti integranti del
presente atto, che saranno utilizzati dal concessionario come sede e per lo svolgimento delle attività
di Protezione Civile;
- di approvare, in allegato parte integrante della presente deliberazione, lo schema di concessione,
da stipularsi dalle parti dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete al
Servizio 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;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

