COMUNE DI MODENA
N. 299/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 299
RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPARTO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA NONANTOLANA, N. 221-255 - REALIZZAZIONE
DI UN EDIFICIO A TORRE PER UN INSIEME INDICATIVO DI N. 29 ALLOGGI A CURA
DI ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA - APPROVAZIONE CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 714 del 12 novembre 2008, è stato approvato, quale primo
intervento preordinato al recupero urbano e sociale delle attuali zone a marcato degrado fisico,
sociale e ambientale, il graduale svuotamento degli edifici siti a Modena in via Nonantolana,
compresi tra i civici 221 e 255;
- che, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20 aprile 2009, è stato
approvato il programma di risanamento complessivo del Comparto di Via Nonantolana, in
particolare dei 3 edifici posti ai civici 221-255, edificati negli anni '40, e composti da complessivi
81 alloggi;
- che con propria deliberazione n. 224 del 6 maggio 2014, è stato quindi approvato, in linea tecnica,
il progetto esecutivo per la demolizione dei fabbricati di cui sopra, identificati al N.C.E.U. del
Comune di Modena, al foglio 96, mappali n. 119, n. 120 e n. 121, predisposto dal Settore Lavori
Pubblici, affidandone ad “Acer Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena”
l'esecuzione in forza del vigente contratto di servizio e dell'accordo quadro con la medesima
stipulati, entrambi oggetto della deliberazione di Consiglio comunale n. 98/2013;
Dato atto, infatti, che, con la delibera appena citata, questo Comune ha affidato a ACER
della Provincia di Modena la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà
comunale, sino alla data del 31 dicembre 2018, in virtù dell'art. 41 della Legge Regionale 8 agosto
2001, n. 24;
Vista la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24: “Disciplina Generale dell'intervento Pubblico
nel settore Abitativo” la quale, all'art. 41, stabilisce che il Comune possa avvalersi delle attività di
A.C.E.R. attinenti alla gestione del patrimonio immobiliare e della fornitura di servizi tecnici
relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o
urbanistici o di programmi complessi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
Premesso inoltre:
- che, in conformità ai principi del la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio), gli enti territoriali devono attivarsi per promuovere processi di
rigenerazione urbana, attraverso un sistema integrato di interventi ed azioni per il miglioramento
della vivibilità delle città, della qualità urbana ed ambientale, della coesione e della partecipazione
ai processi di trasformazione urbana;
- che per “rigenerazione urbana” si intende un sistema organico di interventi ed azioni volti al riuso
e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla mitigazione/eliminazione di criticità
ambientali e paesaggistiche, al miglioramento della vivibilità degli spazi collettivi e della qualità
urbana ed architettonica, al rafforzamento della riconoscibilità dei luoghi e al consolidamento
dell'integrazione sociale;

Dato atto:
- che l’area in oggetto è identificata catastalmente al foglio 96, del N.C.E.U., ha un’estensione di
circa 7.845 mq. di S.T. ed è costituita dai mappali n. 198, 227, 440 e 441 di proprietà del Comune di
Modena, n. 417 e 419 di proprietà ACER, e n. 117, 118, 120 e 226 di proprietà del Comune di
Modena e di altri soggetti privati;
- che l’area fa parte della Z.E. 842, area 02 della vigente Normativa Coordinata di PSC-POC-RUE
(18/02/2016) dove risulta disciplinata dal RUE e destinata a residenza con una capacità insediativa
di 130 ab/ha e un’altezza massima consentita di 9p+pt e capacità insediativa per residenza 130
abitazioni/ha;
- che l’area è ubicata nel quartiere S. Lazzaro, Modena Est, Crocetta, è lambita a sud da via
Nonantolana che rappresenta l’unico punto di accessibilità carrabile, in questo tratto però la strada è
dotata di una sottostrada con parcheggi pubblici e di un percorso ciclabile che ne ottimizzano le
prestazioni funzionali e ne rendono comunque agevole l’ingresso al lotto. Nel raggio di 500 ml
l’area si trova circondata da numerosi servizi di interesse collettivo che costituiscono un insieme
sufficientemente ricco di attrezzature pubbliche;
- che, valutato lo stato di degrado degli immobili esistenti e in ragione di un sostanziale fine vita
infrastrutturale degli stessi, dei tre fabbricati in linea risalenti agli anni 40 del secolo scorso, che
originariamente insistevano sul Comparto, sono state demolite, in primis, due stecche di totale
proprietà pubblica, rinviando a una fase successiva sia l'acquisizione di diverse proprietà private
presenti nel complesso edilizio, sia la demolizione della terza stecca, censita ai civ. nn. 221/225;
- che, successivamente all'attuazione programma di demolizione, Acer Modena, su espresso
mandato del Comune di Modena, ha provveduto a redigere un primo piano di fattibilità
dell'intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area, secondo i principi ed i criteri
sopra richiamati, che prevede un primo lotto funzionale costituito da un nuovo fabbricato a torre
avente destinazione di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- che tale piano ipotizza infatti una ricostruzione del precedente assett residenziale, con
l’articolazione di tre autonome torri residenziali, e una riorganizzazione dell'impianto urbanistico,
prevedendo di associare funzioni pubbliche connesse all’uso residenziale e ricucire il collegamento
pubblico tra l'area destinata a verde pubblico, posta a nord del Comparto, e il contesto urbano
delimitato dalla via Nonantolana e dall’area Ex Benfra – cavalcavia di via Nonantolana;
- che il Comune di Modena ed ACER stanno definendo con i proprietari delle tre unità residenziali
ancora di proprietà privata la modalità e le condizioni per il trasferimento immobiliare a favore
degli enti pubblici medesini, al fine di dar seguito alla demolizione anche della terza stecca e quindi
al completamento degli interventi di riqualificazione e rigenerazione dell'area. In particolare per
facilitare tale percorso ACER ed il Comune stanno studiando la possibilità di proporre in locazione
agli attuali proprietari unità abitative attualmente già disponibili nel proprio patrimonio edilizio di
edilizia residenziale;
- che il piano di riconversione edilizia adotterà criteri progettuali tesi a dare attuazione ai principi
per la sicurezza delle città, in conformità alle norme UNI CEN /TR14383-2 “prevenzione del
crimine – pianificazione urbanistica”;

Considerato:
- che A.C.E.R. Modena, quale Ente Pubblico Economico a seguito della riforma disposta con
Legge regionale n. 24/2001, interviene come strumento operativo per i Comuni, la Provincia,
Regione, lo Stato, e altri Organismi di diritto pubblico, per l’attuazione di interventi pubblici
natura edilizia, urbanistica, e per la gestione di patrimoni pubblici, nonché come Centrale
Committenza, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

la
la
di
di

- che A.C.E.R. Modena opera con proprio Statuto, approvato dalla Conferenza Provinciale degli
Enti, nella seduta del 19.12.2001, e successive modificazioni e integrazioni;
- che la Conferenza Provinciale degli Enti è l’organo istituzionale di controllo di A.C.E.R. Modena,
ed è costituito dai rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e dai rappresentanti delle
Amministrazioni dei Comuni della Provincia;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 758 del 29.12.2011, con cui sono stati destinati
€ 600.000,00 all'acquisizione delle proprietà private degli alloggi insistenti sul Comparto in oggetto;
- la delibera di Giunta Comunale n. 322 del 23.07.2013, con la quale è stato approvato l'impiego dei
residui canoni della gestione di A.C.E.R. Modena al 31.12.2013, pari a complessivi € 4.185.081,06
per l'acquisto di alloggi da destinare a E.R.P., e € 300.000,00 per interventi di demolizione degli
alloggi esistenti nel Comparto di cui trattasi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 89/2015 che ha inteso ridistribuire le risorse anzidette, pari a
€ 4.185.081,06, come di seguito indicato: € 2.685.081,06 all'acquisto di nuovi alloggi da destinare
all'E.R.P., e € 1.500.000,00 al progetto di riqualificazione del Comparto di Via Nonantolana e delle
vie limitrofe;
- la rendicontazione inviata da ACER, e posta agli atti del Settore Pianificazione territoriale e
Rigenerazione urbana, al prot. n. 88335/2018, da cui si evince che, dei complessivi € 900.000,00,
destinati, con la succitate deliberazioni di G.C. n. 758/2011 e n. 322/2013, all'acquisto di alloggi nel
Comparto Nonantolana e a copertura delle spese per demolizioni, residuano, ad oggi, € 679.281,00;
che dei complessivi € 4.185.081,06, di cui alle citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 322/2013
e n. 89/2015, residuano, ad oggi, € 4.184.017,00.
Visti, pertanto, l’art. 2 e l'art. 6 del più sopra richiamato contratto di servizio stipulato con
ACER, con cui gli sono state, tra l'altro, affidate le funzioni di attuazione degli interventi di nuova
costruzione, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Amministrazione Comunale.
Ritenuto opportuno procedere con la prima fase di riconversione urbanistica del Comparto
di Via Nonantolana, affidando ad A.C.E.R. Modena la progettazione, l’affidamento dei lavori, la
direzione lavori, i collaudi e l'accatastamento di un edificio a torre, per un insieme indicativo di n.
29 alloggi, secondo le previsioni del piano di fattibilità dell'intervento di riqualificazione,
richiamato in narrativa, e posto agli atti del Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione
urbana.
Dato atto che il quadro tecnico economico dell'intervento di cui sopra, elaborato da Acer
della Provincia di Modena, è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Costo di costruzione - recupero
Opere non ricomprese nell’appalto principale, allacciamenti
Spese generali, tecniche ed amministrative, ecc.,
Sondaggi, Prove geologiche, prove acustiche, archeologiche, certif. energetiche,
pubblicazioni, collaudi, ecc., Iva compresa
RUP e procedura affidamento
Oneri permuta area
Imprevisti
IVA
Costo globale di intervento

€ 3.900.000,00
€ 60.000,00
€ 226.000,00
€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 2.000,00
€ 25.778,00
€ 459.520,00
€ 4.763.298,00

Dato atto inoltre:
- che la previsione di spesa prevista nel quadro tecnico economico sopra indicato non ricomprende
gli oneri di acquisizione dell’area e le spese per opere eventuali di bonifica bellica, nonché ogni
altro onere e costo connesso a una ipotetica non immediata cantierabilità dell’opera determinata da
cause non prevedibili;
- che la spesa prevista nel quadro tecnico economico citato comprende invece le spese per i saggi, i
rilievi, le prove, i collaudi, gli accertamenti archeologici, la certificazione energetica, le consulenze,
le spese tecniche, le pubblicazioni, i costi amministrativi per l’esperimento delle gare pubbliche e la
gestione dell’appalto fino al collaudo;
- che eventuali maggiori costi dovranno essere coperti da somme a disposizione di ACER Modena,
introitate a titolo di canoni di locazione, come specificato nella nota del 11.06.2018, inviata via mail
da Acer medesima e posta agli atti al prot. n. 88253/2018.
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti complessi e Politiche
abitative, ing. Michele Tropea, espresso in forza dell’atto di delega di funzioni, prot. n.
197121/2017, della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione
urbana, Ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente di cui sopra, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore Pianificazione
territoriale e Rigenerazione urbana, Ing. Maria Sergio, espresso ai sensi del vigente Regolamento di
Organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal 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 avvalersi, ai sensi dei citati art.li 2 e 6 del contratto di servizio, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 98 del 19 dicembre 2013, richiamata in narrativa, di ACER della Provincia
di Modena per le attività di progettazione, affidamento, realizzazione, direzione lavori, collaudo e
accatastamento di un edificio a torre all'interno del Comparto di Via Nonantolana, per un insieme
indicativo di n. 29 alloggi, secondo le condizioni tecniche ed economiche prescritte nell'attuale
normativa in tema di E.R.P., in attinenza alle norme UNI CEN/TR14383-2 e con l'osservanza dei
criteri di sostenibilità Energetica ed Ambientale di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, mediante
stipula di apposita convenzione.
- di approvare, pertanto, la convenzione da stipulare tra ACER della Provincia di Modena e il
Comune, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto, elaborato da Acer della
Provincia di Modena, è il seguente:
Costo di costruzione - recupero
Opere non ricomprese nell’appalto principale, allacciamenti
Spese generali, tecniche ed amministrative, ecc.,
Sondaggi, Prove geologiche, prove acustiche, archeologiche, certif. energetiche,
pubblicazioni, collaudi, ecc., Iva compresa
RUP e procedura affidamento
Oneri permuta area
Imprevisti
IVA
Costo globale di intervento

€ 3.900.000,00
€ 60.000,00
€ 226.000,00
€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 2.000,00
€ 25.778,00
€ 459.520,00,
€ 4.763.298,00

- di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento costruttivo di cui sopra trova
copertura nelle somme a disposizione di ACER della Provincia di Modena di seguito indicate:
€ 4.184.017,00, per l'acquisto di alloggi da destinare a E.R.P., € 429.281,00, accantonate per
l'acquisto di alloggi nel Comparto Nonantolana e a copertura delle spese di demolizione,
€ 150.000,00, quale risorse derivanti da canoni di locazione.
- di dare atto che eventuali maggiori costi dovranno essere coperti da somme a disposizione di
ACER Modena, introitate a titolo di canoni di locazione, come specificato nella nota del
11.06.2018, inviata via mail da Acer medesima e posta agli atti al prot. n. 88253/2018.
- di dare atto che nella prossima variazione di bilancio (III°) del mese di luglio 2018 si provvederà
ad adeguare il Piano Poliennale degli Investimenti mediante l'inserimento dell'intervento di

contabilizzazione “Realizzazione di un edificio a torre per un insieme indicativo di n. 29 alloggi a
cura di Acer della Provincia di Modena”, per un importo di € 4.763.298,00;
- di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto
esecutivo verranno assunte le scritture contabili relative alla futura contabilizzazione in fase di
rendicontazione, pertanto le scritture stesse verranno reimputate sulla base del cronoprogramma dei
lavori;
- di dare atto che, in caso di minori spese sostenute, i conseguenti importi saranno conservati a
residuo da parte di A.C.E.R. Modena e reinvestiti in programmi di edilizia residenziale pubblica
indicati e approvati dal Comune.
- di dare atto che la gestione del procedimento in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento di
Organizzazione del Comune di Modena, compete al Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione urbana e che alla stipula della convenzione allegata alla presente deliberazione
interverrà, ai sensi dell’art.5, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti, il Dirigente del Servizio Progetti complessi e Politiche abitative, ing. Michele Tropea.

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

