COMUNE DI MODENA
N. 545/2017 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

Assente

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. 545
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA COSTRUZIONE DI DATI ED ELEMENTI DI
QUADRO CONOSCITIVO FUNZIONALI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE FUNZIONALE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PSC DEL COMUNE
DI MODENA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE AREE E SERVIZI PROVINCIA DI MODENA - ANNI 2017_2018
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena è dotato di uno strumento urbanistico generale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 qualificato come variante al Piano
Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della L.R. 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano pre-vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che con la Legge urbanistica regionale 24 marzo 2000 n° 20 “Disciplina Generale sulla tutela e
l’uso del territorio” e successive modifiche ed integrazioni, è stata superata l'impostazione degli
strumenti preposti al governo del territorio, istituiti precedentemente dalla L.R. 47/1978 e dalla
legge nazionale 1150/1942, sostituendo a livello comunale il piano regolatore comunale (PRG),
con tre nuovi strumenti: il piano strutturale comunale (PSC), il piano operativo comunale (POC) e il
regolamento urbanistico edilizio (RUE);
- che l’Amministrazione Comunale ha avviato un processo per rinnovare, come indicato dagli
“Indirizzi di Governo del Comune di Modena 2014-2019”, le politiche di gestione del territorio
orientandole verso la riqualificazione dell’esistente, la sostenibilità economica, sociale ed
ambientale;
- che, in considerazione anche del fatto che il Piano Strutturale Comunale per essere in linea con le
esigenze e aspettative della città dovrà essere rinnovato attraverso l'avvio di un percorso collettivo
di riflessione e approfondimento che porti all'approvazione di un nuovo Piano il più possibile
condiviso con tutti i vari componenti della comunità cittadina;
- che il Comune di Modena, con atto del Consiglio comunale prot. n. 2015/138525 del 15/10/2015
avente ad oggetto “Verso il nuovo PSC della Città di Modena", ha formalmente dato avvio al
percorso che porterà all'approvazione di un nuovo Piano Strutturale Comunale;
Tenuto conto:
- che la sopracitata Legge 20/2000 disciplina il percorso per l’approvazione del piano urbanistico
comunale, prevedendo che venga avviato, a seguito delle modifiche intervenute con la L.R. 6/2009,
con l’approvazione di un unico Documento Preliminare, che descriva il quadro conoscitivo del
territorio, gli obiettivi e le principali scelte di pianificazione, e che contiene una prima valutazione
di sostenibilità delle stesse da sottoporre alla discussione della Conferenza di pianificazione;
- che, nello specifico il Documento Preliminare (DP) si struttura in una componente strategica, che
definisce visione, indirizzi e strategie generali del piano e traduce gli obiettivi generali in azioni e
metodologie di intervento, prefigurando l’architettura generale di PSC, POC e RUE; il “Quadro
Conoscitivo” (QC), viene redatto in conformità a quanto disposto dall’Atto di indirizzo e
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di
pianificazione, approvato dal Consiglio della Regione Emilia Romagna con delibera n. 173 del
04/04/2001 (oggetto n. 1294); il processo di valutazione del piano (VALSAT) si sviluppa in
conformità alla L.R. 20/2000 e quanto disposto dall’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui
contenuti conoscitivi e valutativi dei piani, approvato dal Consiglio della Regione Emilia-Romagna
con delibera n. 173 del 04/04/2001 (oggetto n. 1294); la “preliminare valutazione ambientale di
sostenibilità ambientale e territoriale” (Valsat) è finalizzata all’introduzione di elementi di
sostenibilità ambientale e territoriale all'intero processo di pianificazione, fin dal suo avvio, e
verificarne gli effetti derivanti;

- che le tematiche che devono essere affrontate dal quadro conoscitivo sono delineate dall’art. 4
della L.R. 20/2000. Per ciascun piano, generale o settoriale, dei diversi livelli di pianificazione, tali
tematiche vanno specificate e sviluppate con riferimento ai diversi contenuti del piano, come
individuati dal Titolo II e dall’Allegato della legge: il quadro di analisi risulta pertanto articolato e
richiede l’apporto di competenze e discipline specifiche in riferimento ai diversi ambiti di indagine;
Dato atto:
- che il nuovo Piano sarà il frutto di un lavoro condiviso, collegiale e sarà la sintesi di un percorso
articolato che coinvolgerà anche le scuole superiori e l’Università;
- che è stato istituto un gruppo di lavoro e un comitato scientifico, al quale sono stati invitati a
partecipare tutti i settori e servizi del Comune, ed esperti in quei campi in cui si necessita di un
approfondimento maggiore;
Valutato:
- che la complessità e specificità dei temi e delle materie elencate necessitano, anche in questa fase
preparatoria, di un'elaborazione ad alto contenuto professionale;
- che il Comune, pur possedendo al proprio interno competenze professionali specifiche, non ha la
possibilità di impiegarle con assiduità nelle attività di approfondimento necessarie a redigere il
documento in oggetto, in quanto impegnate anche nello svolgimento delle ordinarie attività;
Dato atto:
- che dal 1974 è stato costituito un Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, del quale
attualmente fanno parte 13 Comuni della Provincia di Modena, avente per obiettivo il riassetto e lo
sviluppo economico del territorio, con particolare riguardo alla crescita equilibrata dei settori
produttivi, alla razionalizzazione degli insediamenti attraverso la programmazione e la gestione
delle aree produttive, nonché alla promozione delle iniziative volte a valorizzare il significato
sociale del lavoro, nel quadro di un più generale equilibrio economico e territoriale della Provincia;
- che il Consorzio, Ente Pubblico dotato di propria personalità giuridica avente natura istituzionale
per lo svolgimento di attività non commerciali, può provvedere con l’assenso degli Enti
Consorziati, alla promozione e gestione di servizi pubblici, alla costruzione di opere ed esecuzione
di lavori pubblici così pure allo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini istituzionali e sociali,
nonché a favorire lo sviluppo economico e civile delle comunità locali consorziate;
- che il Consorzio è pertanto strumento operativo degli Enti Locali nel settore delle attività
produttive, capace di rispondere alle esigenze di pianificazione, progettazione, consulenza,
management, innovazione, diventando un soggetto di riferimento per tutto quello che riguarda le
politiche industriali anche per le amministrazioni che non ne fanno parte, per fare sistema e fornire
infrastrutture, aree industriali attrattive e di qualità;
Considerato:
- che il Consorzio, per il proprio know-how, può svolgere un'importante attività di supporto
all'Amministrazione per l’esigenza sopra esposta, relativamente a tutta una serie di tematiche
inerenti le aree produttive, artigianali, e per la logistica;
- che con propria deliberazione n. 631 del 1.12.2015 e successiva proroga approvata con propria
deliberazione n. 475 del 27.09.2016, è stata approvata una convenzione con Consorzio Attività
Produttive Aree e Servizi, con sede in Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena per lo svolgimento di
attività e prestazioni di supporto per la costruzione di elementi e di dati di quadro conoscitivo
funzionali alla stesura del nuovo PSC e RUE del Comune di Modena, relativamente a tematiche

inerenti le aree produttive, artigianali, e per la logistica, come descritto dettagliatamente nel
contratto di servizio approvato e allegato quale parte integrante alle sopra citate deliberazioni;
Ritenuto pertanto utile attivare una nuova Convenzione con il Consorzio, per svolgere, a
completamento delle prestazioni fino ad ora svolte, attività di ricognizione, conoscenza e sintesi
riferite ai seguenti macro-obiettivi:
1. perfezionamento dell'atlante aree produttive con implementazione delle analisi ambientali;
2. aggiornamento sui temi ambientali, relativamente alla presenza di fattori di rischio ambientale e
antropico, alle dotazioni ecologico/ambientali presenti, alle eventuali infrastrutture tecnologiche;
3. aggiornamento e verifica dello stato di attuazione, integrazione con i recenti studi idraulici resi
disponibili dall'Amministrazione, definizione di un quadro idoneo ad una valutazione complessiva;
4. Integrazione con studi sulle tutele.
Valutato altresì che il corrispettivo di € 35.000,00, per la natura delle attività svolte e per le
modalità di espletamento, risulta congruo e conveniente;
Dato atto che il corrispettivo sopra detto risulta essere fuori campo IVA, come risulta dalla
lettera del C.A.P. del 27/09/2016 prot.139194, agli atti dello scrivente Settore, ai sensi dell'art.4 del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 in quanto trattasi di attività occasionale;
Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra riportate, di approvare la convenzione con il
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, con sede in Strada S. Anna n. 210 – 41122 Modena,
per lo svolgimento delle attività sopra indicate, come meglio descritto nello schema di convenzione
che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Dato atto che nello schema di convenzione allegato si disciplinano i rapporti fra questa
Amministrazione e il Consorzio Attività Produttive, stabilendo tra l'altro che a carico del Comune è
prevista una spesa di € 35.000,00 fuori campo IVA esente da erogare con le modalità previste dalla
suddetta convenzione;
Ritenuto di procedere all'approvazione di tale convenzione che costituisce un momento di
qualificazione dell'azione amministrativa in ambito urbanistico e territoriale e permetterà lo
svolgimento di attività necessarie all'approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale del
Comune di Modena;
Dato atto inoltre:
- che le prestazioni affidate nell'anno 2017-2018 saranno, per la gran parte, implementate,
organizzate, svolte ed esigibili entro il 31/12/2017 perché fanno parte di un'indagine già avviata che
richiede ulteriori approfondimenti e verifiche, e che usufruisce di alcuni dati raccolti nel 2017; nel
corso del 2018 si perfezioneranno le prestazioni che pertanto verranno portate a compimento entro
la data di scadenza contrattuale del 30/11/2018;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Dato altresì atto che si provvederà con successivo provvedimento del dirigente ad assumere i
relativi impegni di spesa e a completare con elementi di dettaglio lo schema di
convenzione/contratto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione territoriale e
Rigenerazione urbana, Ing. Maria Sergio, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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 approvare, per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate, la convenzione con il
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, con sede in Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena,
per lo svolgimento delle attività e prestazioni descritte e riportate nel medesimo schema di
convenzione che in allegato costituisce parte e integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la convenzione avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al 30/11/2018;
- che il corrispettivo per le attività svolte è di € 30.000,00 fuori campo IVA per il 2017 e di
€ 5.000,00 fuori campo IVA per il 2018;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 35.000,00 trova copertura nel seguente modo:
= per € 30.000. sul cap. 11279/2 PEG 2017, previo storno di € 22.610,50 dal cap. 11279/4 Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
= per € 5.000 sul cap. 11279/2 Bilancio 2018;
- che si provvederà con successivo atto del dirigente ad assumere i relativi impegni di spesa e a
completare con elementi di dettaglio lo schema di convenzione/contratto qui approvata.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Poichè le attività e le prestazioni richieste saranno, per la gran parte, implementate, organizzate,
svolte ed esigibili entro il 31/12/2017;
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

