COMUNE DI MODENA
N. 651/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2019
L’anno 2019 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 11:10 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 651
PISTA CICLABILE ASSE EX FERROVIA - DIAGONALE E INTERVENTI STRADALI DI
RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE RETE
STORICA MODENA-MILANO - CUP D91B18000130005 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, ha adottato il 22 luglio
2011 il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che prevede entro il 2020 la riduzione del 21%
delle emissioni di CO2 rispetto al 2009, che indica, tra l'altro, gli strumenti per informare e
sensibilizzare i cittadini ad utilizzare modalità di spostamento eco-sostenibili;
- che la Regione Emilia-Romagna ha adottato, con deliberazione n. 1180 del 21/07/2014, il PAIR
2020 (Piano Aria Integrato Regionale), che è lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna
individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo
definiti dall’Unione Europea che l’orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di questi
obiettivi è fissato all’anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali.
- che il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta comunale n. 362/2016, ha approvato il
documento “Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità – P.U.M.S.”;
- che, all'interno dell'ampio spettro di strategie - e relative azioni ed indicatori - che il documento
individua per il raggiungimento degli obiettivi appena citati, un ruolo centrale è affidato al
miglioramento del sistema delle piste e dei percorsi pedonali e ciclabili, con interventi di
potenziamento, riconnessione e messa in sicurezza dei percorsi;
Considerato che in questo contesto, tenuto conto della dismissione della linea ferroviaria
storica Bologna-Milano per i lavori legati all’Alta Velocità, l’Amministrazione Comunale intende
cogliere appieno l’occasione straordinaria per riqualificare tutto il quadrante ovest della città,
(quello attraversato appunto dalla linea ferroviaria dismessa) tramite un'asse preferenziale di
mobilità sostenibile e di riconnessione ecologica;
Dato atto che in base al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile CasaScuola e Casa-Lavoro approvato con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016, questo
intervento verrà inserito nel programma operativo di dettaglio del progetto “Bike to Work Modena”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 683 del 15.12.2015, di approvazione del protocollo di intesa sottoscritto
nel mese di gennaio 2016 tra Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna, con il quale la
Regione ha incaricato il Comune di Modena di elaborare e approvare le linee guida di indirizzo del
PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per l'intera area di competenza;
- la propria deliberazione n. 362 del 19.07.2016, di approvazione del documento “Linee di indirizzo
per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città di Modena”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66/2016, con la quale è stato approvato il Piano della
Mobilità Ciclabile;
- la propria deliberazione n. 730 del 11/12/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
progetto esecutivo in linea tecnica relativo alla costruzione della pista ciclabile sull'Asse exferrovia-diagonale e all'attuazione di interventi stradali di riconnessione della rete viaria a seguito

della dismissione della rete storica ferroviaria Modena-Milano, che prevede una spesa complessiva
di Euro 2.500.000,00 di cui due milioni con finanziamento regionale e 500.000,00 a carico del
Comune di Modena;
- l'atto sottoscritto in data 27/09/2019 (con registrazione a Bologna Agenzia delle entrate al n.
17156) dal Comune di Modena e da Rete Ferroviaria Italiana Spa di costituzione del diritto di
superficie per anni 20 dell'area oggetto di intervento di proprietà di RFI Spa, ai fini della
realizzazione dell'opera in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 730/2019 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): per la realizzazione
dell'intervento in oggetto e per il recupero funzionale a percorso ciclopedonale del tratto dismesso
della Ferrovia Bologna-Milano in Comune di Modena;
- la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e Regione Emilia-Romagna
sottoscritta in data 25/05/2019, approvata con Decreto Dirigenziale 199/2019 della Regione EmiliaRomagna, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2019 (Reg. 1-Fg.2440);
Considerato:
- che la suddetta convenzione MIT-Regione ha individuato nel Comune di Modena il soggetto
attuatore della realizzazione dell'intervento in oggetto e la Regione si è impegnata a regolare i
propri rapporti con il Comune di Modena attraverso una specifica convenzione volta a garantire il
rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi alla realizzazione dell'intervento
finanziato;
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 1926 del 04/11/2019 ha approvato
lo schema di convenzione di cui sopra regolante i rapporti con il Comune di Modena, a
completamento della convenzione sottoscritta con il MIT ed ha concesso il contributo di Euro
2.000.000,00 al Comune di Modena per il “ Recupero del tratto dismesso Ferrovia Bologna-Milano
nel Comune di Modena, con la realizzazione della pista ciclabile asse ex ferrovia-Diagonale e
interventi stradali di riconnessione della rete viaria a seguito della dismissione della rete storica
Modena - Milano CUP D91B18000130005”, nell'ambito degli interventi per il miglioramento
funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia” (Asse Tematico B), del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020”,
ai sensi della Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10/8/2016 n.
25, del 1/12/2016 n. 54, del 28/02/2018 n. 12 (secondo addendum) e del 28/02/2018 n. 26;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione tra Regione e Comune di
Modena approvato con delibera 1926/2019 dalla Regione Emilia-Romagna regolante il
finanziamento per assicurare la realizzazione del “Recupero del tratto dismesso della Ferrovia
Bologna-Milano in Comune di Modena” nell'ambito degli interventi per il miglioramento
funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia –
(Asse tematico B), riferito al Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014/2020;
Dato atto:
- che il sopra citato schema di convenzione è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. n.

50/2016, è il geom. Andrea Ganzerli (come da atto di nomina prot. 195372/2018);
- che la convenzione che si intende approvare con il presente atto sarà sottoscritta per il Comune di
Modena dall'Ing. Nabil El Ahmadiè Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della
Città;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. n. 78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della Città, ing. Nabil El Ahmadiè espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di convenzione in allegato A) della presente deliberazione e parte integrante e
sostanziale della stessa, da sottoscrivere dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena
ai fini dell'attuazione del “Recupero del tratto dismesso della Ferrovia Bologna-Milano in Comune
di Modena” nell'ambito degli interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle
infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia - (Asse tematico B), nell'ambito del
Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020;
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città del Comune
di Modena Ing. Nabil El Ahmadiè di firmare la convenzione suddetta;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs.
50/2016, è il geom. Andrea Ganzerli (come da atto di nomina prot. 195372/2018);
4) di dare atto che subordinatamente all'approvazione della 7° variazione di bilancio nella quale è
stato ripartito il contributo regionale in due anni: 1.000.000,00 nell'annualità 2019 e 1.000.000,00
nell'annualità 2020 come previsto nella delibera Regionale n. 1926 del 4/11/2019, con successiva
deliberazione verrà approvato il progetto esecutivo da porre in appalto e sarà approvata la relativa
copertura finanziaria al cap. 26500/0 - PPI 141.111.2918- intervento 2018-119-00, finanziata per
Euro 2.000.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna cap. entrata 4600/0 e per Euro
500.000,00 con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti.
Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con urgenza alla sottoscrizione della convenziona approvata con il
presente atto;
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

