COMUNE DI MODENA
N. 687/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/12/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 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: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 687
INFRASTRUTTURE DELLA RETE DI FERMATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - CONCESSIONE IN USO AD AGENZIA PER LA MOBILITA' DI
MODENA - AMO - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario delle infrastrutture della rete di fermate del servizio di
trasporto pubblico locale di Modena costituito da pensiline, da paline, dai cartelli segnaletici e dalle
tabelle alle fermate;
- che, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 30/1998 “Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale” e ss.mm.ii., gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante
provvedimento di concessione;
- che l’Agenzia della Mobilità di Modena – aMo, costituita ai sensi dell’art. 19 della Legge
Regionale n. 30/98 è la struttura dedicata al governo della mobilità, al monitoraggio dell’esercizio
del servizio del trasporto pubblico locale, all’espletamento delle gare per selezionare il gestore del
servizio TPL, ecc.;
Richiamato l’art. 4, comma 2 dello Statuto dell’Agenzia della Mobilità di Modena – aMo, e
in particolare la lettera f), dalla quale risulta che la società ha, tra i propri oggetti, anche “la
progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico
locale ed alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti,
fermate”;
Richiamata la “Convenzione tra gli Enti Locali della provincia di Modena – ex art. 30 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” approvata dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n.
51 del 19.4.2004, successivamente prorogata fino a giugno 2019;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 949 del 20.12.2007, con la quale, tra l’altro: si concedevano in uso
all’Agenzia per la Mobilità di Modena – aMo – le infrastrutture della rete di fermate del servizio di
trasporto pubblico locale di Modena, costituito da pensiline, da paline, da cartelli segnaletici e da
tabelle alle fermate per dieci anni, con decorrenza 1° gennaio 2008, eventualmente rinnovabili per
ulteriori nove anni; si approvava lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Comune di
Modena ed aMo e si stabiliva inoltre che, in caso di concessione a terzi degli spazi pubblicitari aMo
avrebbe versato al Comune di Modena una quota pari al 30% degli introiti derivanti dal canone di
concessione degli spazi pubblicitari;
- la propria deliberazione n. 787 del 29.12.2016, con la quale, al fine di sviluppare ulteriormente la
gestione unitaria e coordinata delle infrastrutture della rete delle fermate del servizio di trasporto
pubblico e migliorare ulteriormente l’accessibilità dei servizi e la loro fruibilità, si è ritenuto utile e
necessario porre a carico dell’Agenzia per la Mobilità – aMo – anche gli interventi relativi alle
infrastrutture di fermata, compresi, come esempio non esaustivo, la rimozione di barriere
architettoniche e la sistemazione di tratti di marciapiede, modificando gli artt. 4 e 9 della citata
convenzione;
Considerato:
- che permane l’esigenza di assicurare una gestione unitaria e coordinata delle infrastrutture della
rete delle fermate del servizio di trasporto pubblico, sia locale che provinciale, una manutenzione
costante e attenta, e garantire il miglioramento dell’accessibilità dei servizi e della loro fruibilità,
anche in vista degli sviluppi dei sistemi di informazione all’utenza;
- che è stata verificata positivamente la collaborazione sviluppata nel periodo intercorrente dal 1°
gennaio 2008 ad oggi, e che lo strumento della concessione in uso costituisce lo strumento più

idoneo a esplicitare efficacemente le forme di collaborazione tra il Comune di Modena e aMo nella
gestione e manutenzione delle infrastrutture di fermata del servizio TPL;
- che si ritiene opportuno e necessario prevedere che la concessione in uso abbia una durata di dieci
anni, a partire dal 1° gennaio 2018, eventualmente rinnovabile, con atto espresso, per ulteriori nove
anni, al fine di consentire lo sviluppo di una corretta programmazione per la gestione delle attività
di che trattasi;
- che le infrastrutture della rete delle fermate del servizio di trasporto pubblico rimangono di
proprietà comunale e che al termine del periodo della concessione, le attrezzature di cui sopra,
compresi eventuali rinnovi, dovranno essere restituite al Comune di Modena in perfetta efficienza
senza indennizzo alcuno;
Visto lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Comune di Modena ed Agenzia per
la Mobilità, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione;
Visto:
- che ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis della L.R. n. 30/1998 “Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale” e ss.mm.ii., all’Agenzia della Mobilità può essere affidata direttamente,
ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al
trasporto pubblico, tra cui rientrano anche le fermate;
- che aMo dovrà garantire, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei
manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di
manutenzione ordinaria che quelli di carattere straordinario, comportanti anche l’eventuale
sostituzione di parti del manufatto usurate o avariate, compresa la rimozione e sostituzione dei vetri,
anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore, oppure per atti vandalici, nonchè
garantire la pulizia delle pensiline una volta ogni trimestre;
- che aMo dovrà provvedere al pagamento delle utenze di consumo dell’energia elettrica, mentre
rimangono a carico del Comune di Modena gli oneri di allacciamento alla rete di energia elettrica
delle infrastrutture di fermata;
- che la convenzione prevede che l’Agenzia per la Mobilità possa concedere a terzi di utilizzare le
facciate delle pensiline e delle paline quali spazi per pubblicità commerciali in conformità al Codice
della Strada ed al Piano degli Impianti, con possibilità di porre a carico dei soggetti terzi anche gli
obblighi e gli oneri previsti nella convenzione, introitando direttamente il relativo canone di
concessione degli spazi pubblicitari;
- che aMo si impegna a realizzare direttamente e/o per il tramite di ditte appaltatrici, previa
autorizzazione del Servizio Traffico e Mobilità del Comune di Modena, adeguamenti infrastrutturali
delle fermate del TPL, incluse modifiche alle sistemazioni delle aree stradali di proprietà comunale
(marciapiedi, piazzole, golfi di sosta, ecc.);
- che l’importo dei lavori concernenti i suddetti interventi avrà come riferimento un valore pari al
30% degli introiti derivanti dal canone di concessione degli spazi pubblicitari e le priorità
d’intervento saranno concordate da aMo annualmente col Servizio Mobilità e Traffico. Qualora
fossero progettati interventi di importo eccedenti o singoli progetti più onerosi, gli stessi dovranno
essere finanziati direttamente dal Comune di Modena con altre modalità. Gli interventi autorizzati
saranno rendicontati da aMo al Comune;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, concedere in uso all’Agenzia per la
Mobilità di Modena le infrastrutture della rete di fermate del servizio di trasporto pubblico locale di
Modena, costituita ad oggi da 753 paline e 155 pensiline, oltre ai cartelli segnaletici e tabelle alle
fermate, sulla base degli obblighi ed oneri di cui alla convenzione, parte integrante della presente

deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, Ing. Fabrizio Lugli, 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
1) di concedere in uso, per i motivi indicati in premessa, all’Agenzia per la Mobilità di Modena –
aMo – le infrastrutture della rete di fermate del servizio di trasporto pubblico locale di Modena,
costituito da pensiline, da paline, da cartelli segnaletici e da tabelle alle fermate per dieci anni, con
decorrenza 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2027, eventualmente rinnovabili per ulteriori nove
anni;
2) di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Comune di Modena ed aMo che,
in allegato, forma parte integrante del presente atto e l’elenco delle infrastrutture ad esso allegato;
3) di stabilire:
- che aMo dovrà garantire, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei
manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di
manutenzione ordinaria che quelli di carattere straordinario, comportanti anche l’eventuale
sostituzione di parti del manufatto usurate o avariate, compresa la rimozione e sostituzione dei vetri,
anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore, oppure per atti vandalici, nonchè
garantire la pulizia delle pensiline una volta ogni trimestre;
- che aMo dovrà provvedere al pagamento delle utenze di consumo dell’energia elettrica, mentre
rimangono a carico del Comune di Modena gli oneri di allacciamento alla rete di energia elettrica
delle infrastrutture di fermata;
- che aMo possa concedere a terzi di utilizzare le facciate delle pensiline e delle paline quali spazi
per pubblicità commerciali in conformità al Codice della Strada ed al Piano degli Impianti, con
possibilità di porre a carico dei soggetti terzi anche gli obblighi e gli oneri previsti nella
convenzione, introitando direttamente il relativo canone di concessione degli spazi pubblicitari;
- che aMo si impegna a realizzare direttamente e/o per il tramite di ditte appaltatrici, previa
autorizzazione del Servizio Traffico e Mobilità del Comune di Modena, adeguamenti infrastrutturali
delle fermate del TPL, incluse modifiche alle sistemazioni delle aree stradali di proprietà comunale
(marciapiedi, piazzole, golfi di sosta, ecc.);
- che l’importo dei lavori concernenti i suddetti interventi avrà come riferimento un valore pari al

30% degli introiti derivanti dal canone di concessione degli spazi pubblicitari e le priorità
d’intervento saranno concordate da aMo annualmente col Servizio Mobilità e Traffico. Qualora
fossero progettati interventi di importo eccedenti o singoli progetti più onerosi, gli stessi dovranno
essere finanziati direttamente dal Comune di Modena con altre modalità. Gli interventi autorizzati
saranno rendicontati da aMo al Comune;
4) di dare atto che, in fase di rendicontazione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle
pensiline, con determinazione del dirigente si provvederà alla contabilizzazione degli stessi,
disponendo le registrazioni di natura contabile e patrimoniale con l'assunzione dell'impegno di
spesa pari alla somma rendicontata al Capitolo 24247 “Contabilizzazione acquisizione e
manutenzione straordinaria beni immobili a titolo gratuito”- Missione 1 programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali - PPI 141.107.2872 e dell'accertamento al capitolo 4442
“Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo gratuito di beni immobili” con contestuale emissione del
relativo mandato e reversale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

