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
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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;
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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”;
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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:
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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;
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA (A.C.E.R. MODENA) PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI RECUPERO E
RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPARTO DI VIA NONANTOLANA IN COMUNE
DI MODENA, CON LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO RELATIVO ALLA
COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DI 29 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.
Il giorno del mese di dell'anno 2018 (

), presso la residenza municipale,
TRA

il Comune di Modena, per il quale agisce la dr.ssa ___________, nata a Modena il ____________
ed ivi residente, Dirigente Responsabile del Servizio ________, agente in rappresentanza del
Comune di Modena con sede in Modena, via Scudari n. 20, Codice Fiscale 00221940364 e non
altrimenti, giusti i poteri attribuitele dall’art. 74 dello Statuto del Comune di Modena ed in
esecuzione dell’art. 64 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, quale responsabile
del procedimento, nonché giuste le attribuzioni conferitele con disposizione del Sindaco in data
_________ Prot. Gen. _______, disposizione del Dirigente Responsabile del Settore
__________________, di seguito nominato per brevità “Amministrazione”
E
l'Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena (nel seguito per brevità denominata
“A.C.E.R. Modena ”), per la quale agisce _____________ in qualità di rappresentante legale e non
altrimenti, nato a Modena il __________, residente a CASTELFRANCO EMILIA (Modena),
PREMESSO
-che il Comune di Modena ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 714 del 11
dicembre 2008 un piano di interventi per il recupero abitativo di via Nonantola tra i civ. n. 221 e n.
255”;
-che il Comune di Modena ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del
20.04.2009 la riqualificazione del comparto di edilizia residenziale pubblica di via Nonantolana n.
221/255 per l’attuazione di un programma di risanamento complessivo;
-che il Comune di Modena ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del
06.05.2014 l’avvio alla fase di risanamento del citato comparto di via Nonantolana con
l’approvazione del progetto di demolizione delle due stecche residenziali a totale proprietà pubblica
1
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e al contestuale affidamento ad Acer della procedure d’appalto e realizzazione dell’intervento;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.7.2005 e con deliberazione della
Giunta comunale n. 507 del 3.8.2005 il Comune di Modena ha affidato in concessione ad ACER,
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, a far tempo dal 24.8.2005,

il

patrimonio residenziale di edilizia pubblica di proprietà comunale regolata dal relativo contratto di
servizio approvato;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 19.12.2013 il Comune di Modena ha
affidato in concessione ad A.C.E.R. Modena, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di
Modena, il patrimonio residenziale di edilizia pubblica di proprietà comunale, approvando
contestualmente il relativo schema di contratto di servizio, con scadenza 31 dicembre 2018;
- 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, si è proceduto, in primis, alla demolizione di due stecche di totale
proprietà pubblica, rimettendo ad una successiva fase conseguente l’acquisizione di diverse
proprietà private presenti nel complesso edilizio, la demolizione della terza stecca censita ai civ.
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, in conformità ai principi della
Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio),
che prevede un primo lotto funzionale cosituito da un nuovo fabbricato a torre avente destinazione
2
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di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- che tale piano ipotizza una ricostruzione del precedente assett residenziale con l’articolazione di
tre autonome torri residenziali, riorganizzando, nel contempo, il comparto urbanistico con l’ipotesi
di associare funzioni pubbliche connesse all’uso residenziale e con la ricucitura a collegamento
pubblico tra le area a verde pubblico a nord del comparto e il contesto urbano a limite della via
Nonantolana e dell’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 medesimi, 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 si propone l’applicazione di criteri progettuali atti a sostenere
principi sulla sicurezza delle città in attinenza alla norma UNI CEN /TR14383-2 ” prevenzione del
crimine – pianificazione urbanistica”;
Considerato:
- che ad A.C.E.R. Modena sono affidate, tra le altre, le funzioni di attuazione degli interventi di
nuova costruzione sul patrimonio affidato, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte
dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 2 e dell'art. 6 del citato contratto di servizio;
- che A.C.E.R. Modena, quale Ente Pubblico Economico a seguito di sua riforma disposta con la
legge regionale n° 24 del 08.08.2001, interviene quale strumento operativo per i Comuni, la
Provincia, la Regione, lo Stato, ed altri Organismi di diritto pubblico, per l’attuazione di interventi
pubblici di natura edilizia, urbanistica, e per la gestione di patrimoni pubblici, nonché come
Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 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 ed integrazioni;
- che la Conferenza Provinciale degli Enti è l’organo istituzionale titolare e 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;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 322 del 23.07.2013, con la quale è stato approvato
l'impiego dei residui canoni della gestione A.C.E.R. Modena al 31.12.2013, per complessivi €
4.185.081,06, per l’acquisto di alloggi ERP, oltre ad €. 679.281 a disposizione per acquisto alloggi
3
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in via Nonantolana;
Considerato che il Comune di Modena ritiene opportuno procedere ora ad una prima fase di
realizzazione di riconversione urbanistica del comparto di via Nonantolana, affidando ad A.C.E.R.
Modena la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel suddetto comparto,
comprendente la progettazione, l’affidamento, la realizzazione, direzione lavori, collaudi, previa
sottoscrizione di apposita intesa;
Considerato, altresì;
- che alla presente proposta è allegata una proposta di fattibilità, in revisione marzo 2018, redatta da
Acer Modena atta ad identificare un specifico stralcio operativo per la progettazione di un
fabbricato da destinare ad edilizia residenziale pubblica;
- che la suddetta proposta di fattibilità prevede una riparametrazione delle attuali proprietà fondiarie
e la salvaguardia di un piccolo manufatto edilizio ad uso lavanderia di non completa proprietà
pubblica atta a garantire, nell’immediato, l’effettiva realizzazione dell’intervento pubblico e, in una
fase successiva, la possibilità di realizzare su una propria proprietà fondiaria un intervento di
edilizia sociale da parte di Acer Modena;
Dato atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 OGGETTO.
Il Comune di Modena affida ad A.C.E.R. Modena le attività di progettazione, affidamento,
realizzazione, direzione lavori, collaudo e accatastamento di un edificio a torre collocato nel
comparto via Nonantolana, per un insieme indicativo di 29 alloggi, variabile in numero maggiore o
minore in rapporto alla tipologie abitative prescelte dalla Committenza e in

rapporto alla

volumetria riscontrabile nel piano di fattibilità, secondo le condizioni tecniche ed economiche
prescritte nell’attuale normativa in tema di ERP e in attinenza alle norme UNI CEN /TR14383-2 e
con i Criteri di sostenibilità Energetica ed Ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 50/2016 e
smi.
La documentazione a supporto del presente articolo, come illustrata nella proposta di fattibilità in
data marzo 2018, comprende, in particolare, le caratteristiche dell'edificio a cui A.C.E.R. Modena
dovrà attenersi nella realizzazione dell'immobile con riferimento, in particolare, alle seguenti
componenti: solai, struttura portante e di tamponamento, impermeabilizzazioni, isolamenti termici
ed acustici, manto di copertura, intonaci, infissi, pavimenti, opere da pittore, componenti
tecnologiche ed impiantistiche, riscaldamento, impianto idrico, impianto di ascensore, sistemazione
4
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esterna, aree di parcheggio, impianto solare termico e fotovoltaico, impianto elettrico e TV, sistema
di ventilazione, materiali di finitura esterna.
Art.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'INTERVENTO
Gli alloggi di cui al precedente art. 1 saranno suddivisi in un corpo simmetrico e distribuiti con un
unico vano scala, secondo una composizione tipologica mista ricomprendente alloggi di tipologia
mini, medi e medio grandi da concertare con i competenti uffici del Comune di Modena:
Tutti gli alloggi dovranno essere dimensionati per consentire la visitabilità ad utenti disabili, a
norma del DM LL PP 236/89.
Il complesso sarà dotato di ascensore e presenterà accessi e percorribilità interna ed esterna esente
da barriere architettoniche.
Esternamente il complesso sarà realizzato con finitura intonacata con colori a contrasto rimarcando
la diversificazione dei vuoti con i pieni presenti sui prospetti.
Nella definizione tipologica dell’intervento viene inoltre ricompresa una sala al piano terra
destinata ad attività correlata agli alloggi, un deposito biciclette, un locale contatore ed altri piccoli
locali di servizio alle abitazioni.
L'edificio sarà dotato posti auto e/o di autorimesse singole poste al piano interrato in ragione delle
unità residenziali pianificate in progetto.
Art. 3 ESECUZIONE LAVORI
3.1) Impegni ed oneri di A.C.E.R. Modena
A.C.E.R. Modena si impegna a svolgere le mansioni e le competenze tecnico-gestionali ed
amministrative relative all’intervento di realizzazione del fabbricato residenziale a 29 alloggi ERP
con le seguenti modalità:
- assumere, tramite il ricorso alla propria struttura organizzativa, il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento e responsabile dei lavori e le funzioni di stazione appaltante;
- redigere la progettazione del complesso edilizio in conformità alle diverse fasi progettuali previste
dal D. Lgs. N. 50/2015;
- espletare la gara di appalto e le procedure connesse all’aggiudicazione dei lavori;
- eseguire l'intervento secondo la progettazione esecutiva, assicurando il coordinamento in materia
di sicurezza e di salute sia in fase di progettazione che di esecuzione, la direzione dei lavori, la
contabilità ed assistenza degli stessi, lo stato di avanzamento lavori ed i relativi certificati di
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pagamento, il collaudo delle opere, l’accatastamento, l’ottenimento degli attestati AQE e APE e di
conformità edilizia ed agibilità, e la determinazione di ripartizione dei millesimi di riscaldamento ai
sensi della norma UNI 10200 e dei millesimi di ripartizione delle spese condominiali;
- attuare l'intervento in modo conforme agli elaborati tecnici trasmessi, quali capitolato speciale
d'appalto, elenco prezzi, calcoli strutturali ed impiantistici e particolari costruttivi redatti da
A.C.E.R. Modena, anche avvalendosi di imprese di comprovata idoneità ed esperienza nel settore,
individuate mediante gara d'appalto nell'ambito della normativa del Codice dei Contratti, D. lgs
50/2015 e ss.mm.ii., con riferimento, di norma, al criterio di aggiudicazione della offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2015 e s.m.i. e con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, potendo ritenere valido il risultato della
gara anche in presenza di una sola offerta purché rientrante nelle previsioni di spesa. Per quanto
non espressamente previsto si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di appalto di opere
pubbliche;
Nel corso dei lavori A.C.E.R. Modena, in particolare, per mezzo del Responsabile Unico del
Procedimento e in accordo con il Comune, potrà apportare modifiche e/o migliorie all’intervento
comportanti anche aumenti di spesa purché nei limiti consentiti dalla Legge e sia assicurata la
copertura nelle disponibilità del Quadro Tecnico Economico della spesa ed in tal caso trasmetterà al
Comune gli elaborati e le previsioni economiche relative a tali varianti comportanti aumenti di
spesa (vedi art. 4);
- assumere la relativa direzione lavori, l’assistenza, la contabilità e l’attività di controllo dello stato
di avanzamento lavori medesimi, assumendosi ogni conseguente responsabilità di ordine tecnicoamministrativo;
- assicurare la Certificazione Energetica del fabbricato e l'elaborazione del libretto di uso e
manutenzione degli alloggi;
- acquisire idonea e congrua polizza assicurativa a copertura dei danni verso terzi che dovessero
avvenire nella fase di realizzazione dell'edificio.
Art. 3.2) Impegni ed oneri del Comune
Il Comune al fine di consentire ad A.C.E.R. Modena la realizzazione dei lavori di cui al precedente
punto 3.1 si impegna ad assicurare le seguenti attività:
- consegna dell’area su cui realizzare la costruzione libera da vincoli, gravami, servitù di ogni
genere e sorta, sia apparenti che non apparenti, sia nel soprasuolo che nel sottosuolo, in modo che
l’opera possa essere immediatamente cantierabile;
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- cura presso i propri ed altri Uffici dell’iter procedurale per l’ottenimento delle autorizzazioni di
propria competenza necessarie all’esecuzione dell’intervento;
- cura dei vari iter procedurali necessari all’ottenimento dei pareri di competenza, nonché delle
deliberazioni Comunali e degli atti necessari all’approvazione dell’intervento, quale opera pubblica,
nelle sue varie fasi, nonché l’approvazione di eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in
corso d’opera, ed in fine, degli atti di collaudo e chiusura dell’intervento.
Art. 4 PREVISIONE

DI

SPESA

E

MODALITA'

DI

FINANZIAMENTO

DELL'INTERVENTO.
Il Comune autorizza A.C.E.R. Modena, per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente
convenzione, a trattenere in compensazione l'importo di € 4.184.017 a titolo acquisti alloggi vari
oltre l’importo di €. 429.281,00 sulle disponibilità accertate per €. 679.281 a titolo acquisti
Nonantolana 221 – 255 ed €. 150.000,00 sulle risorse residui canoni, per complessivi €. 4.763.298,
sulle disponibilità accantonate in Acer, in conformità alla Delibera di G.C. n. 322 del 23.07.2013
e alle disponibilità accertate sulla rendicontazione della gestione canoni anno 2017, secondo quanto
risulta da seguente Quadro Tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Sistema costruttivo tradizionale
Costo di costruzione - recupero
€.
Opere non ricomprese nell’appalto principale,

Comune di Modena
3.900.000,00

allacciamenti
€.
Spese generali, tecniche ed amministrative,

60.000,00

ecc.,
€.
Sondaggi, Prove geologiche, prove acustiche,

226.000,00

archeologiche,

certif.

energetiche,

pubblicazioni, collaudi, ecc., Iva compresa
RUP e procedura affidamento
Oneri permuta area
Imprevisti
IVA
Costo globale di intervento

€.
€.
€.
€.
€.
€.

Si dà atto, in particolare:

7

copia informatica per consultazione

60.000,00
30.000,00
2.000,00
25.778,00
459.520,00,
4.763.298,00

- che la previsione di spesa prevista nel quadro tecnico economico sopra indicato non prevede
oneri di acquisizione dell’area e non ricomprende opere eventuali di bonifica bellica che dovessero
rendersi necessarie, nonché ogni altro onere e costo connesso ad una eventuale non immediata
cantierabilità dell’opera determinata da cause imponderabili,
- che la spesa prevista nel quadro tecnico economico citato comprende gli importi per i saggi, i
rilievi, le prove, i collaudi, gli accertamenti archeologici, la verifica bellica, la certificazione
energetica, le spese di appalto e la pubblicazione, le consulenze e le spese tecniche, nonché i costi
amministrativi per l’esperimento della gara pubblica e la successiva gestione dell’appalto fino al
collaudo.
A.C.E.R. Modena dà atto che la spesa sopra indicata al precedente comma 2 trova copertura
finanziaria nell'ambito dei residui conseguenti alla gestione A.C.E.R. Modena a tutto l’esercizio
finanziario 2017, in disponibilità di A.C.E.R. Modena medesima.
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.
Art. 5 TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITA' DI CONSEGNA DELLE OPERE
FINITE.
I lavori di cui al presente atto saranno realizzati secondo le tempistiche riferite alle singole
lavorazioni indicate nel cronoprogramma allegato, dando atto che la durata prevista dei lavori è pari
a giorni 720 naturali e consecutivi.
Il collaudo provvisorio sarà realizzato entro 6 mesi dal termine lavori; il collaudo definitivo avverrà
entro 24 mesi dal termine dei lavori.
A.C.E.R. Modena provvederà alla trasmissione del Certificato di collaudo dei lavori e della
relazione tecnica illustrativa degli interventi realizzati, oltre all'accatastamento dell'immobile. In
particolare A.C.E.R. Modena procederà a fare eseguire il collaudo strutturale nonché i collaudi
impiantistici previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e all’esecuzione del collaudo tecnico
amministrativo dell’intervento e provvederà, inoltre, alla trasmissione dei relativi atti al Comune. I
costi di dette operazioni di collaudo saranno sostenuti da A.C.E.R. Modena nell'ambito delle
disponibilità assunte per spese generali per collaudi, rilievi, tipi mappali e frazionamenti e per le
opere di bonifica.
A.C.E.R. Modena provvederà alla realizzazione di modeste eventuali opere marginali di
completamento nei successivi 120 giorni dal termine dei lavori.
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Art. 6 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.
A.C.E.R. Modena provvederà ad inoltrare al Comune la rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle opere del fabbricato di cui in oggetto entro 90 gg. dalla consegna dell'edificio.
Gli importi della spesa sostenuta dovranno essere indicati in modo disaggregato con riferimento alle
singole categorie e ai costi di costruzione indicati in specifica scheda “Analisi Costi di
Realizzazione” nell'ambito della Relazione Tecnica di Progetto da predisporre in fase di progetto
definitivo - esecutivo.
A.C.E.R. Modena provvederà alla trasmissione della documentazione amministrativa e tecnica non
ricompresa nel precedente art. 4, entro 120 giorni dal termine di conclusione dei lavori.

Art. 7 MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL FABRICATO.
A.C.E.R. Modena s'impegna fin d'ora ad assumere in gestione per conto del Comune gli alloggi
oggetto della presente convenzione alle medesime condizioni previste dal Contratto di servizio per
la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Modena approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2013.
L'affidamento in concessione ed il conseguente espletamento dei poteri gestionali da parte di
A.C.E.R. Modena relativamente all'opera realizzata avverranno alla consegna del fabbricato da
parte del Comune di Modena ad A.C.E.R. Modena medesima, giudicandosi sufficiente da entrambe
le parti disporne l'identificazione a mezzo di successivo singolo verbale di consegna e di
consistenza, debitamente sottoscritto dai dirigenti responsabili degli Enti contraenti, come previsto
dall'art. 1 del vigente Contratto di servizio citato.
Art. 8 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi all’intervento in oggetto, regolati dalla presente
convenzione, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune.
Art. 9 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, una volta sottoscritta, diviene impegnativa e vincolante per il Comune di
Modena ad eseguibilità dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Comune di Modena;
l’approvazione e la sottoscrizione da parte di A.C.E.R. Modena è immediatamente impegnativa e
vincolante per A.C.E.R. Modena medesima.
Art. 10 RINVIO
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Per quanto non previsto al presente atto si fa rinvio al Contratto di servizio per la gestione del
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Modena approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19.12.2013.
Art. 11 REGISTRAZIONE.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli articoli 4 e 5 del
DPR 26/04/1986.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.
ALLEGATI:
Piano di fattibilità revisione marzo 2018 e Cronoprogramma
Inquadramento fondiario e prima identificazione del lotto edificabile
Per il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Per A.C.E.R. Modena del Provincia di Modena
Il Rappresentante Legale
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COMUNE DI MODENA

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Attuazione recupero urbano comparto via Nonantolana ex
civ.221, 255, di proprietà comunale, per la realizzazione di
alloggi con destinazione ERP.
I° STRALCIO

Committente


Comune di Modena

Soggetto attuatore


Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena

Modena, li 28.03.2018
Il Direttore Tecnico ACER
Gianfranco Arch. Guerzoni

Via Cialdini, 5 – 41100 MODENA (MO) P.I. 00173680364 – C.F. 00173680364 Tel 059891011 – Fax 059891891 - www.aziendacasamo.it
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PROPOSTA DI FATTIBILITA’
PREMESSA:
Il presente intervento si sviluppa in partnership con l’Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia di Modena in relazione al ruolo dettato dalla Legge Regionale n° 24/2013 e, in
particolare, dal ruolo indicato dalla Conferenza degli Enti quale soggetto pubblicoeconomico e strumento tecnico a disposizione delle Amministrazioni comunali per
l’attuazione delle politiche abitative (Art. 41 Lg. R.E.R. n. 24/13).
In particolare la presente proposta scaturisce dall’effettiva disponibilità dell’area per la
collocazione dell’intervento ERP di competenza del Comune di Modena a seguito
dell’attuale fase di demolizione dei fabbricati esistenti e nelle more dell’acquisizione della
quota di alloggi di proprietà privata per ottenere la completa disponibilità dell’area.
INQUADRAMENTO CATASTALE, STATO DEI LUOGHI e PROPRIETA’
L’area oggetto della presente proposta di riconversione è identificabile al NCEU al foglio
96, mp. 417, 117,118, 119,120,121, 226, 227 e 259.
Essa è stata parzialmente acquisita dal Comune di Modena, a seguito della riforma della
disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo (L.R. 24/2001), mentre è
rimasta di proprietà dell’Acer di Modena la porzione di area, identificata al mp. 419.
Inoltre insistono sull’area tre unità residenziali di proprietà privata, acquisite in origine dai
locatari a seguito di piani di vendita normati da leggi di alienazione alloggi, che a tutt’oggi
sono in corso di trattativa per l’acquisizione da parte del Comune di Modena.
Nel comparto edilizio, originariamente totalmente destinato ad edilizia residenziale
pubblica, sono tuttora presenti immobili, una stecca residenziale,

fabbricati ad uso

servizio del comparto (lavanderie) e stecche autorimesse.
L’epoca di costruzione dei fabbricati presenti e/o demoliti nel comparto è risalente
all’immediato dopoguerra, con progetti redatti antecedentemente al 1942; la forma seriale
semplificata, tipologie abitative di

limitata usabilità e riconversione, scarsa qualità

costruttiva hanno precluso nel tempo ipotesi valide di ristrutturazione e, in linea sui temi
attuali di rigenerazione urbana, si sono

orientati

verso

una soluzione tecnica di

demolizione e ricostruzione.
Inseriti nel comparto in forma seriale, oltre ad annessi ed autorimesse tuttora presenti,
erano dislocati 81 alloggi, che a causa delle condizioni di vetustà e di scarso valore
architettonico sono stati destinati alla demolizione, non essendo economicamente
convenienti ipotesi di recupero; per tale motivo sono state completate le operazioni di
2
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demolizione per due dei tre blocchi residenziali esistenti, mentre per il terzo blocco si è in
attesa dell’acquisizione della proprietà privata, ancora in corso di definizione.
INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’inquadramento urbanistico del comparto è definito nel R.U.E. di Modena dalle regole del
capo II – ambito urbano consolidato, punto b) aree di consolidamento di zone residenziali
e miste, ovvero identificato nella zona elementare n. 842, area 02, con destinazioni
ammesse A/0 e capacità insediativa ammessa di 130 abitazioni per ha. Con altezza
massima raggiungibile di 9 piani oltre al piano terra.
La superficie complessiva dell’area 02 suddetta assomma a circa mq. 7850 con una
capacità insediativa di circa 102 unità residenziali.
Stante alle quote di proprietà l’area di Acer (mp. 419) è di 2500 mq. ed ha una potenzialità
edificatoria di 32,5 unità immobiliari; quella del Comune di Modena (incluse le acquisizioni
in corso delle proprietà private) somma a 5.355 mq. con una potenzialità edificatoria di
69,61 unità residenziali.
Naturalmente al fine di rendere realizzabili le singole potenzialità edificatorie nell’area di
insediamento sarà necessario predisporre un nuovo frazionamento del comparto mediante
l’individuazione dei singoli lotti edificabili, con le conseguenti permute di area di proprietà.
IPOTESI D’INTERVENTO
La finalità è la realizzazione di un intervento di sostituzione edilizia, allo scopo di
riqualificare un’area attualmente dismessa e degradata, per ottenere in breve la
realizzazione di alloggi ERS o ERP, con una pianificazione temporale senza soluzione di
continuità, nell’ottica di offrire alla collettività la riqualificazione urbana del comparto e la
disponibilità di alloggi sociali in tempi celeri.
La conformazione morfologica dell’area, sostanzialmente di pianta quadrata, le distanze
da rispettare dai confini, dalla sede stradale e dagli altri edifici, naturalmente condizionano
la forma tipologica e le caratteristiche planivolumetriche dei singoli organismi edificabili.
Si è pertanto valutata una soluzione progettuale che, considerati i vincoli presenti, ricerchi
un’armonizzazione anche in scala di quartiere, in relazione all’ambiente urbano circostante
e all’asse eliotermico, con una particolare attenzione all’organizzazione “sociale” degli
spazi pertinenziali funzionali alla residenza e di interconnessione con il contesto urbano
esterno al comparto stesso.
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Si è quindi elaborata un’ipotesi che prevede:


la tipologia a torre, con l’articolazione nel comparto di tre blocchi residenziali con
una capacità insediativa variabile da 30 a 42 alloggi cadauno



la formazione di due autonomi blocchi di autorimesse in interrato che, considerata
l’attuale bassa quota di imposta dei fabbricati esistenti rispetto al piano stradale e
ai lotti confinanti, è possibile realizzare con uno scavo di limitata profondità e con
conseguenti costi limitati



la ridefinizione dell’accesso da via Nonantolana con la costituzione di percorsi e di
spazi pubblici di collegamento alle aree, al parco e ai servizi a nord del comparto.
Tali scelte sono volte a segnare un cambiamento nella qualità dell'abitare, tra il
vivere della comunità e quello degli spazi privati.
Tali qualità sono oggi del tutto assenti nell’area interessata.

QUALITÀ DEL PROGETTO
La modalità d’intervento prevede un sistema costruttivo tradizionale, sulla base di principi
costruttivi già

sviluppati in interventi di ERP e quindi in grado di garantire il corretto

binomio tra prestazioni energetiche e qualità dell’abitare e l’ipotesi di fattibilità prevede un
impianto urbanistico conformato dalla realizzazione di blocchi residenziali di max. 7 piani
oltre il piano terra, in considerazione degli spazi pertinenziali da realizzare a norma del
RUE.
Tale ipotesi inoltre razionalizza i costi di costruzione ed equilibra i futuri costi di gestione e
di condominio, grazie anche alla riduzione dei collegamenti verticali in un unico vano scala
ed un unico blocco ascensore.
Le tipologie abitative sono articolabili con tipologie degli alloggi di vario taglio, da alternare
nei diversi piani con un sistema distributivo negli spazi privati ed in quelli condominiali
senza barriere architettoniche.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
La soluzione proposta segue l’attuale indirizzo assunto da Acer sulla programmazione di
nuova edificazione residenziale secondo i parametri fissati dalla

D.A.L. dell’Emilia

Romagna n. 156/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare si pensa di attuare l’intervento nel rispetto del piano di azione degli obiettivi
europei 20-20-20, che dal 2018 prevede solo edifici pubblici classificati ad energia “quasi
zero”.
4
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Si suggerisce di raggiungere tale obiettivo principalmente tramite lo sviluppo di soluzioni
tecniche passive, che dovrebbero così consentire la riduzione dei costi (determinati invece
dall’applicazione di sistemi impiantistici complessi, eccessivamente tecnologici ed
economicamente gravosi in fase di gestione).
Per tale motivo si propongono sia l’eliminazione dell’utilizzo del gas per le cucine, che oltre
a ridurre i rischi domestici per l’assenza di fiamma permette l’eliminazione dei fori
d’areazione esterni, sia i sistemi di riscaldamento con pompa di calore - gas centralizzato.
A completamento degli impianti sopradescritti per le fonti rinnovabili è da considerare il
dimensionamento per ogni alloggio anche del fotovoltaico e del solare termico.
RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE CONDOMINIALE E DEI CONSUMI
In un avanzato modello di attuazione di housing sociale, indifferentemente che trattasi di
ERS e/o ERP, il riferimento della locazione non dovrebbe solo basarsi sul canone di affitto,
anche qualora fosse calmierato, ma dovrebbe tener conto anche del costo dei consumi e
delle spese condominiali.
Sarebbe utile in tal caso, preventivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione,
definire un sistema volto a determinare il canone derivante oltre che dalla consistenza
dell’immobile anche da un range dei consumi e delle spese condominiali per definire un
“costo globale della casa in locazione”.
Tutto ciò indicato nel libretto di uso e manutenzione dell’alloggio da consegnare agli utenti
per un corretto utilizzo dell’immobile e degli impianti in esso installati.
QUALITÀ E SICUREZZA URBANA
L’area in oggetto si inserisce, a cerniera, tra il polo scolastico e il parco XXII Aprile con
l’incrocio tra via Nonantolana e via della Crocetta, interessando tutto il quartiere
residenziale a nord della fascia ferroviaria.
Nel tempo, la necessità di inter-collegare i vari contesti urbani, le aree residenziali, la
fascia ferroviaria e le aree di servizi a Nord, ha creato angusti passaggi, con collegamenti
pedonali e ciclabili ai margini dei confini di proprietà dell’area pubblica e di quelle private.
Ciò ha determinato fattori di degrado e di insicurezza urbana, accentuati anche dalla
attuale fase di abbandono delle abitazioni a seguito della programmata demolizioni degli
edifici, con i noti risvolti di pubblico dominio.
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Il progetto nasce dalla volontà di mantenere la caratterizzazione centrale del comparto tra
l’area della fascia ferroviaria con le aree dei servizi, ma con l’idea di incentivare il concetto
di comunità, anche in considerazione di una varietà tipologica degli edifici e degli alloggi
che porta ad una assegnazione articolata da un punto di vista sociale.
L’ipotesi che si presenta vuole favorire ciò mediante la proposta di creare al centro del
comparto stesso spazi a verde, intersecati da percorsi ciclabili e pedonali di collegamento
con il parco ed il polo scolastico, che trovano ulteriore ragione nella presenza di parcheggi
pubblici a margine della via Nonantolana.
Dare maggiore valore allo spazio pubblico per poter costruire delle relazioni sociali è la
base della proposta. Inserire in esso servizi locali ed urbani, integrativi all’abitare e
compatibili con la residenza.
Uno spazio pubblico, uno spazio verde sostenibile da condividere come elemento di
aggregazione e sviluppo ha lo scopo di rafforzare in un luogo di cerniera, con attività
diverse su aree adiacenti, la stabilità tra la dimensione privata dell'alloggio e quella
pubblica dello spazio aperto, che ha perso la connotazione di luogo di incontro e che
proprio per questo è diventato spazio urbano degradato.
L’eliminazione della marginalità dei collegamenti ora presenti, uno studio dell’illuminazione
pubblica, la realizzazione di arredo urbano inserito nel verde pubblico e l’adozione dei
protocolli di sicurezza urbana sicuramente non possono che dar vita ad una nuova
fruizione del comparto e del quartiere.
In allegato soluzione planivolumetrica
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PRINCIPIO D’INTERESSE PUBBLICO
Il Comune di Modena e Acer Modena sono co-attori nei rispettivi ruoli con il fine ultimo di
realizzare edilizia residenziale pubblica in un quadro di miglioramento del contesto urbano
e dei collegamenti tra aree pubbliche e private.
L’impegno di Acer nell’intervento in oggetto è legato al proposito di addivenire al risultato
di rendere disponibile in tempi celeri alloggi di edilizia residenziale, con la disponibilità nel
partecipare all’iniziativa, e con la disponibilità nell’equilibrare le proprietà fondiarie Acer e
Comune di Modena al fine di dare immediata esecutività al programma edilizio.
In questo senso Acer opera in una prospettiva “No Profit”, dove la realizzazione, nel suo
insieme, è predeterminata ad attivare una operazione basata sui principi di spesa corrente
primaria a copertura di un servizio pubblico.
QUADRO DELLO SVILUPPO OPERATIVO
La collocazione nel comparto di tre blocchi a torre, con il frazionamento del comparto in
due lotti, uno predisposto per la realizzazione di due elementi a torre, con proprie
7
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autorimesse interrate e un ulteriore lotto per la realizzazione del terzo blocco di medesima
tipologia, consente di variare, rispetto alla soluzione d’insieme proposta a titolo di
esemplificazione, le modalità d’intervento e l’apporto di eventuali altri soggetti attori
consentendo, in sintesi, le seguenti alternative:
- sviluppo di un singolo intervento pubblico, anche di concerto con Acer, e la eventuale
messa a bando del restante lotto per due fabbricati da destinare per edilizia
convenzionata;
- esemplificazione presentata in narrativa per costi e modalità d’intervento del duplice
intervento pubblico Acer - Comune e messa a bando del restante singolo lotto per la
realizzazione di edilizia convenzionata;
-

l’eventualità di un ulteriore intervento pubblico nel singolo lotto residuo posticipato nel

tempo.
Ad ulteriore conferma della flessibilità operativa è possibile variare l’altezza dei fabbricati,
sino al limite dei nove piani regolati dalle norme di RUE con variazione nell’ambito dei lotti
del numero delle unità residenziali realizzabili.
Fermo restando l’ipotesi di riqualificazione del comparto nel suo complesso e tenuto
conto delle sue

autonomie

realizzative

con riferimento ai due blocchi residenziali

ipotizzati, quale prima fase, si prevede nell’immediato un primo stralcio per l’intervento a
carico del comune di Modena, in relazione alle disponibilità finanziarie presenti e alla sua
autonomia funzionale, non interferente

con

il sistema urbanistico di collegamento

pedonale e viario del comparto.
Si rimettono di seguito

gli schemi tipologici da cui sviluppare le diverse fasi di

progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, in ragione delle esigenze e
indicazioni dettate dal Comune medesimo, quale Committente Pubblico:
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QUADRO TECNICO D’INTERVENTO
Sistema costruttivo tradizionale
Costo di costruzione - recupero
Opere non ricomprese nell’appalto

Prove

geologiche,

prove

Comune di Modena
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

principale,

allacciamenti
Spese generali, tecniche ed amministrative, ecc.,
Sondaggi,

€.

acustiche,

archeologiche, AQE, certif. energetiche, bonifica BOB,
pubblicazioni, collaudi, ecc., Iva compresa
RUP e procedura affidamento
Oneri permuta area
Imprevisti
IVA
Costo globale di intervento

Costi parametrici
Riferiti alla superficie complessiva lorda della singola torre pari a circa mq. 4.832,
nell’articolazione dei seguenti costi parametrici:
mq. costo di costruzione commerciale

€.

819,00

mq. costo di intervento escluso IVA

€.

890,00

mq. costo di intervento

€.

985,00

RISORSE FINANZIARIE
Comune di Modena
Il quadro delle disponibilità in essere del Comune di Modena per le politiche abitative
risultano:
Residui canoni deliberati per acquisizioni euro 4.185.081,06 ed euro 679.281,00,
Sulla base della suddetta premessa la copertura dell’intervento comunale può essere
attuata mediante:
Utilizzo Residui canoni Comune di Modena a modifica Del. GC. n. 322 del 23.07.2013:
euro 4.185.081,06 ed euro 429.281 a valere sulla disponibilità di euro 679.281,00,
Utilizzo ulteriori Residui canoni in disponibilità del Comune di Modena presso Acer per
euro 150.000,00.
RAPPORTI COMUNE DI MODENA - ACER
L’intervento, nella configurazione come sopra illustrata, si sviluppa in una logica di
partnership tra Comune e Acer già collaudato in altri contesti nella nostra Provincia e già
10
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operato, in forma convenzionale, con lo stesso Comune, ad esempio nel comparto
Bazzini,

intervento già in locazione e, insieme ad altri interventi, idoneo ad analizzare le

comparare la qualità e la durabilità dell’abitare nonchè i costi di realizzazione.
CRONOPROGRAMMA OPERATIVO
La tempistica di realizzazione si riassume nei seguenti valori:
A conclusione della fase di concertazione pubblica, start-up del Comune a seguito
approvazione convenzione: 36 mesi consegna alloggi.
Di seguito crono programma ad articolazione dei principali step operativi:
Intervento Comune di Modena

I* quadrimestre

Primo anno
I° trimestre

Start up
Committe
nza
Comune

Fase di
concertaz
pubblica

Progetto
definitivo

II°
trimestre
Acquisiz
autorizzazi
oni

III°
trimestre
Indizione
gara
appalto

progetto
esecutivo

Apertura
offerte –
fase
amministr
ativa

Secondo anno
IV° trimestre
Commissione
tecnica
valutazione
offerta econom
più
vantaggiosa
Stand still

Terzo
anno

22 mesi
contratto

Complet
struttura
grezzo

Opere di
finitura

Inizio
lavori

Fase Pubblica

Fase progettuale - gara - affidamento

Fase realizzativa

Quartiere-Comune

Acer

Acer

QUADRO AUTORIZZATIVO
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L’area oggetto di intervento è di proprietà mista, per una quota di 682 millesimi di proprietà
dell’Amministrazione Comunale e per la restante quota di 318 millesimi di proprietà Acer
Modena e pertanto occorre regolare i rapporti
Stante la particolarità e la finalità sociale dell’intervento la convenzione potrà inoltre
stabilire variazioni o specifiche deroghe in relazione agli strumenti urbanistici e al
regolamento edilizio in ragione della possibile costituzione di servitù, in particolare per
l’uso promiscuo pubblico/privato del possibile percorso ciclopedonale all’interno del
comparto per il collegamento in asse quartiere fascia ferroviaria - area servizi.
L’intervento, quale opera pubblica, è da autorizzarsi con Delibera di G.C. di appr.ne
progetto esecutivo
AFFIDAMENTO LAVORI
Trattandosi di opera pubblica l’intervento si inquadra nelle regole dettate dal D.Lgs.
50/2016 e viene proposto con l’indizione di gara d’appalto da esperirsi con le modalità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modena, li 28.03.2018
Il Direttore Tecnico
Gianfranco Arch. Guerzoni
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE
URBANA
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1707/2018, 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.;

Modena li, 18/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
OGGETTO: 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

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1707/2018.

Modena li, 18/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1707/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1707/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 299 del 19/06/2018
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/06/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/07/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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