COMUNE DI MODENA
N. 794/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 794
ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 24
MARZO 2000 N. 20 E DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E
RELATIVO ADDENDUM - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio” ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della
pianificazione regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa
legge hanno identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano
Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale
(POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al
Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5,
della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978,
precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo quali previsioni
del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale
(POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che in data 01/01/2018 è entrata in vigore la Legge Regionale 24/2017, e all'articolo 79
"abrogazioni", dispone che, dalla data della sua entrata in vigore (ai sensi del successivo articolo 80,
il 1 gennaio 2018), sia abrogata, tra le altre, la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, fatto salvo
quanto previsto, per la disciplina della fase transitoria sino alla approvazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG), dall'articolo 3 ("adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e
conclusione dei procedimenti in corso") e dall'articolo 4 ("attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti");
- che l'articolo 3 della Legge Urbanistica Regionale, al fine di assicurare la celere e uniforme
applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni approvate, fissa per i comuni, l’obbligo
di avviare e completare il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro
termini perentori;
- che in particolare, l’articolo 3 della Legge Urbanistica Regionale dispone, per i Comuni (tra
questi, il Comune di Modena) dotati degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale
20/2000, prevede un periodo transitorio, funzionale alla elaborazione e all'approvazione del Piano
Urbanistico generale (PUG), periodo che si articola in due fasi: una prima fase di tre anni, che si
concluderà il 1 gennaio 2021, entro la quale dovrà essere formalmente avviato l'iter di adozione del
nuovo strumento; una seconda fase di due anni, che si concluderà il 01 gennaio 2023, entro la quale
il Piano Urbanistico generale (PUG) dovrà essere approvato;
- che l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per la attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per l'avvio del
procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) possano "essere adottati i
seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima
della data di entrata in vigore della presente legge: a) le varianti specifiche alla pianificazione
urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani
generali o settoriali; b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante...; c) i
Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge
regionale n. 20 del 2000; d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge

regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana); e) gli atti negoziali e i
procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica";
- che come chiarito con la recente circolare regionale prot. PG/2018/179478 del 14/3/2018, che ha
dettato le “prime indicazioni operative della nuova legge urbanistica”, le Amministrazioni possono
sottoscrivere accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 18 della previgente legge n. 20/2000, in vista
dell’approvazione degli strumenti urbanistici di cui alla norma transitoria (art. 4, comma 4);
Richiamata la propria deliberazione n. 269 del 16/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale l'Amministrazione comunale, a seguito di presentazione di proposta di ampliamento dello
stabilimento Italpizza, sito in Modena frazione San Donnino, Via Gherbella,454/A, presentata in
data 22/03/2017 ed acquisita al prot. 43807, ha dato mandato agli Uffici competenti del Settore
Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, di procedere con l'istruttoria e gli
approfondimenti al fine di verificare, in via preliminare, la sussistenza delle condizioni per le
positive attivazione e conclusione dei percorsi procedimentali opportuni e funzionali alla sua
approvazione;
Considerato che la necessità di ampliamento nasce dal fatto che le dimensioni dello
stabilimento ove attualmente Italpizza svolge la propria attività produttiva non consentono alcuna
utile possibilità di incremento per le attività organizzative, gestionali e strategiche volte al governo
dei flussi di materiali, tanto che i prodotti finiti vengono trasportati, su gomma, in numerose unità
locali dedicate, ubicate sul territorio della provincia di Modena sino a toccare l’area tosco-emiliana;
Visto:
- che l'area oggetto di proposta di trasformazione urbanistico-edilizia per l'ampliamento dello
stabilimento della società Italpizza s.p.a. è identificata catastalmente al foglio 266, mappali: 136401-403-404-395, di proprietà della Società Gi.Crem S.p.a.; al foglio 265, mappali: 38- 40-41-4589-101-43, nonché al foglio 266, mappali: 150-151-152-153 di proprietà della Società Moro S.r.l.;
- che Italpizza è locataria dei terreni e fabbricati sopracitati e che sussiste prioritario, convergente
interesse da parte sia della Società Gi.Crem. S.p.a. che della Società Moro s.r.l. a che l’attività
produttiva di Italpizza trovi il proprio naturale sviluppo nello Stabilimento Esistente e su parte
dell’Area Moro;
Visto inoltre:
- che in data 10/07/2017, la società GI.CREM Spa, ha pertanto presentato, in modalità telematica
Domanda Unica assunta al prot. 106387/2017, prevista dal DPR 160/2010, comprensiva della
richiesta di Permesso di Costruire in deroga convenzionato n. 2268/2017, al fine di realizzare
l'intervento di ampliamento dell'attuale stabilimento della Società Italpizza in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, all'interno della aree identificate catastalmente al foglio 266, mappali 136;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la deroga agli strumenti urbanistici vigenti e la relativa convenzione urbanistica;
- che la suddetta convenzione urbanistica è stata stipulata in data 18/06/2018 a ministero notaio
Alberto Forte, rep. 612/428, registrata a Modena il 26/06/2018 n. 10165, serie 1T e trascritta a
Modena il 27/06/2018 al n. Gen. 18360 e n. part. 12506;

- che sull'area identificata catastalmente al foglio 266, mappale 150, di sua proprietà, la Società
Moro srl, ha presentato in data 21/03/2019 comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) n.
833/2019 e in data 19/05/2019 Segnalazione certificata inizio lavori (SCIA) n. 1512/2019 afferenti
la riqualificazione e il recupero dei fabbricati esistenti;
Dato atto:
- che la volontà e le esigenze di espansione produttiva hanno imposto a Italpizza, nel contesto di
sviluppo strategico ivi delineato, di procedere all’allestimento di due nuove linee produttive oltre
alle tre esistenti , con un aumento di addetti
- che la realizzazione delle due nuove linee produttive non esaurisce le esigenze di sviluppo
prefigurate, rappresentando essa un primo passo, per la attuazione del Piano Industriale che
Italpizza ha elaborato per il quinquennio 2017-2022;
- che la realizzazione delle due nuove linee produttive accanto alle tre già esistenti determina
evidenti riflessi anche per quanto attiene le complessità di organizzazione e gestione della logistica
al servizio della produzione, logistica allo stato risolta tramite le modalità di trasporto su gomma
verso siti dedicati al deposito ubicati sul territorio della provincia di Modena e nell’area toscoemiliana;
- che l’appesantimento delle problematiche logistiche determinato dall’incremento, in atto e
previsto, della produzione, non è suscettibile di essere gestito nelle forme attuali, diseconomiche
una volta che si siano superati determinati livelli di produzione e comunque già oggi onerose sotto
il profilo del saldo ambientale per i carichi indotti sul sistema viabilistico e territoriale che
determinano;
- che conseguentemente, sia in ragione delle criticità tecniche, operative ed economiche derivanti
dallo smembramento del layout produttivo di Italpizza in una pluralità di realtà produttive, sia in
ragione della ineludibile necessità di accorpare allo Stabilimento Esistente un Polo Logistico, ad
esso ancillare, che sia congruo e adeguato rispetto alle previsioni di incremento della produzione,
Italpizza ha avvertito l’esigenza imprenditoriale, di accentuare i profili diacronici degli interventi
volti alla attuazione del Polo Logistico e del Polo Produttivo, verificando l'immediata attuabilità del
Polo Logistico, in continuità con la realizzazione delle due nuove linee all'interno dello
Stabilimento Esistente;
- che dunque, per lo sviluppo attuale della prima parte del Piano Industriale, avente ad oggetto,
esclusivamente, gli interventi inerenti lo Stabilimento Esistente e gli Edifici Esistenti nonché la
realizzazione del Polo Logistico, Italpizza ha predisposto un Progetto Unitario di Intervento
funzionale a definire i principali profili progettuali dell’ampliamento del proprio insediamento;
- che il progetto unitario è suddiviso in due lotti: Lotto 1, afferente gli interventi sullo Stabilimento
Esistente e sugli Edifici Esistenti e già autorizzato dal Comune di Modena, e il Lotto 2, afferente la
realizzazione del Polo Logistico in ampliamento al fabbricato esistente, nonché la realizzazione di
infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento e rinaturazione del corridoio ecologico del
torrente Tiepido;
- che il Progetto del Lotto 2 prevede, in estrema sintesi, la nuova edificazione di un Polo Logistico
collegato direttamente allo stabilimento esistente tramite viabilità carrabile e un tunnel previsto in

sottopasso rispetto alla pubblica via San Lorenzo, nonché la realizzazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione dell'insediamento quali: viabilità stradale, la realizzazione di una rotatoria
sull'incrocio tra la via Gherbella e la via San Lorenzo, parcheggi pubblici e privati, percorsi ciclo
pedonali, alberature sul fronte strada etc etc;
- che il progetto del Lotto 2, inoltre prevede un intervento per la rinaturazione del corridoio
ecologico del torrente Tiepido mediante la messa a dimora di essenze autoctone a totale cura e
spese del soggetto attuatore, per un importo stimato, pari a € 80.000,00 (ottantamila/00),
Considerato:
- che la realizzazione del Polo Logistico consentirebbe di coniugare gli obiettivi imprenditoriali
perseguiti da Italpizza con ulteriori obiettivi di interesse pubblico, quali:
•

•

•
•
•
•
•

il decremento del traffico veicolare generato dalla produzione e della distribuzione, in
particolare per effetto del quasi totale azzeramento, in relazione ai volumi produttivi attuali,
del traffico pesante attualmente in uscita dallo Stabilimento Esistente verso i magazzini di
stoccaggio;
l’ulteriore miglioramento tecnologico di un processo produttivo che si colloca già ora ai
vertici assoluti del settore, con benefici indotti per la sicurezza del lavoro e per la qualità
della produzione;
il considerevole incremento, dell’attuale livello occupazionale;
il decremento percentuale dei consumi energetici e delle quantità generate di rifiuti,
emissioni, scarichi e rumori;
il permanere sul territorio del Comune di Modena di una realtà produttiva storica
d’eccellenza;
la valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’area fluviale lungo il torrente Tiepido
attraverso interventi di rinaturazione;
l’implementazione dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti, liberando importanti tratte di
percorrenza ciclabile da pericolose interferenze con il traffico veicolare pesante;

- che Italpizza s.r.l. svolge la propria attività nel settore della produzione e commercializzazione di
prodotti da forno, surgelati e no, occupandosi, in particolare, della produzione e vendita di pizze e
snack surgelati, pizze che si caratterizzano per l'elevata qualità e rappresentano l'elemento
principale e caratterizzante del brand;
- che fondata nel 1991, per effetto del crescente sviluppo Italpizza si è trasferita in uno stabilimento
di maggiori dimensioni già nel 1999 e soltanto 7 anni dopo ha ampliato lo stesso stabilimento,
inserendo nuove linee produttive;
- che la proposta progettuale, viene prospettata come imprescindibili per consentirle di mantenere la
leadership conquistata negli anni e la competitività a livello nazionale e globale; In particolare negli
ultimi anni la Società ha conseguito nuovamente un incremento delle vendite, in particolare sul
“mercato Italia”, grazie al rafforzamento dei prodotti a marchio, e sul “mercato UE” grazie alla
fidelizzazione dei clienti già consolidati ed allo sviluppo di nuovi progetti commerciali;
- che l'ampliamento a nuovi mercati e il rafforzamento dei mercati esistenti rappresentano gli
obiettivi commerciali della società, anche in considerazione di una sempre più ampia rete di partner
di distribuzione sul mercato nazionale e globale;

- che le previsioni per il futuro dell'azienda sono di continua espansione e crescita; che Italpizza
evidenzia, quale conseguenza diretta degli interventi in progetto, un incremento significativo degli
addetti.
Considerato inoltre:
- che Italpizza, in ragione dell'ampliamento dell'insediamento esistente, Progetto Lotto 2, verserà
all'Amministrazione un contributo straordinario, ai sensi dell'art.16 comma 4, del D.Lgs 380/2001
pari a € 1.457.030,00 (unmilionequattrocentocinquantasetteetrenta/00), stimato dal Collegio Peritale
del Comune di Modena, recante data 18 ottobre 2018 prot. 16204 avente ad oggetto "stima
compensazione economica per ampliamento Italpizza";
- che oltre alla compensazione economica, Italpizza procederà alla rinaturazione del corridoio
ecologico del torrente Tiepido, nella fascia di proprietà del soggetto attuatore corrispondente allo
stabilimento, mediante la messa a dimora di essenze autoctone a sua totale cura e spese, per un
importo stimato, pari a € 80.000,00 (ottantamila/00);
- che con successivi atti del Dirigente Responsabile si procederà ad accertare le entrate di
€ 1.457.030,00 (unmilionequattrocentocinquantasetteetrenta/00);
Valutato:
- che l'Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’unitario procedimento avviato con la delibera
di Giunta Comunale n. 269 del 16/05/2017 e alla luce della disciplina normativa vigente sia in
ambito nazionale che regionale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dare immediato corso agli
adempimenti procedimentali afferenti la realizzazione, anche per singoli stralci funzionali, degli
interventi che compongono il Lotto 1, nel contesto del Progetto Unitario e quale anticipazione della
sua prima fase rispetto all’avvio del procedimento inerente il Lotto 2 avente ad oggetto una
"variante urbanistica per favorire lo sviluppo delle attività produttive", ai sensi dell’articolo A-14
bis della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
- che per le sopraestese ragioni, è stato rilasciato in data 11/07/2018, il Permesso di Costruire in
deroga convenzionato n. 2268/2017, ritirato in data 01/08/2018;
Valutato inoltre:
- che il Progetto Lotto 2 non coinvolge in alcun modo aree soggette a vincoli paesaggistici o
ambientali e si configura, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il
profilo della allocazione territoriale, come “intervento di ampliamento” dello Stabilimento
Esistente;
- che sussistano i presupposti tecnici e giuridici per attivare il percorso procedimentale di cui
all’articolo A-14-bis “misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive” della
legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, norma che consente, attraverso un iter celere, condotto in
conferenza di servizi, di definire una variante urbanistica funzionale alla tempestiva salvaguardia
delle esigenze di sviluppo di una attività industriale insediata;
- che sussistano i presupposti di compatibilità con i principi di cui all’articolo 5 della legge
regionale 21 dicembre 2017 n. 24, trattandosi di insediamento strategico volto ad aumentare la
competitività del territorio, da insediare in ampliamento su un’area che rappresenta una enclave già

circondata su tre lati da emergenze antropiche, almeno due delle quali (l’Autostrada A1 e lo
Stabilimento Esistente) di rilevantissimo impatto;
Dato atto inoltre:
- che in data 11/08/2018 la società Italipizza Spa, ha presentato, in modalità telematica, la
Domanda Unica prevista dal DPR 160/2010, comprensiva della richiesta di Permesso di
costruire convenzionato, assunto al n. 2588/2018 per “Ampliamento dello stabilimento Italpizza
s.p.a. con trasformazione di area agricola in produttiva” con effetto di variante agli strumenti
urbanistici comunali ai sensi dell’Art. A14 BIS della L.R. 20/2000;
- che i termini del procedimento relativi alla sopracitata Domanda Unica, sono stati sospesi più
volte a seguito di richiesta di documentazione integrativa e che in data 15/05/2019 ed acquisita al
prot. n. 144574, la società Italpizza ha presentato "l'Atto di Accordo ai sensi ai sensi dell’articolo
18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241", a
valere tra il Comune di Modena, la società Italpizza spa, Gi.Crem. spa e Moro srl, per la
trasformazione-urbanistico edilizia sopradescritta;
- che il suddetto Atto di Accordo, definisce le forme di collaborazione tra il Comune da una parte,
Italpizza s.p.a., Gi.Crem. s.p.a. e Moro s.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dall'altra
parte, per la attuazione dell'intervento di qualificazione e ampliamento definito dal Progetto
Unitario, dal Progetto Lotto 1, dal Progetto Lotto 2, e dal Piano Industriale, volto a promuovere e
incentivare un progetto di crescita di impresa che renda possibile l'adeguamento strutturale, sia sotto
il profilo del supporto logistico, sia sotto il profilo della impiantistica produttiva;
Considerato infine:
- che nel corso del procedimento e anche per tener conto dello stato di avanzamento e
dell'aggiornamento dei procedimenti in corso richiamati nell'Accordo stesso e sopracitati, il
Comune di Modena ed Italpizza, hanno concordato di apportare modifiche con un Addendum
all'Atto di Accordo sopracitato, per meglio definire e specificare gli obblighi assunti dalla sola
Società Italpizza spa;
- che pertanto, l' "Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n.
20 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241" e L' "Addendum", allegati e parte integrante
e sostanziale del presente atto, risultano completi e definiscono le forme di collaborazione tra il
Comune da una parte, Italpizza s.p.a., Gi.Crem. s.p.a. e Moro s.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, dall'altra parte, per la attuazione dell'intervento di qualificazione e ampliamento
definito dal Progetto Unitario, dal Progetto Lotto 1, dal Progetto Lotto 2, e dal Piano Industriale,
volto a promuovere e incentivare un progetto di crescita di impresa che renda possibile
l'adeguamento strutturale, sia sotto il profilo del supporto logistico, sia sotto il profilo della
impiantistica produttiva;
Considerato inoltre che le società sopracitate, hanno prestato adesione all'atto di Accordo e
al relativo Addendum, avendoli siglati per accettazione e acquisiti agli atti del Settore;
Ritenuto pertanto di doverli approvare;
Su proposta del responsabile del procedimento;

Richiamato:
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- la L.R. 24/2017;
- la L.R. 20/2000;
- la Legge 241/90;
Vista la disposizione di delega prot. 326722 del 04/11/2019 della Dirigente Responsabile
del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana ing. Maria Sergio nei confronti del Dirigente
Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e politiche abitative, ing. Michele Tropea;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e politiche abitative, ing. Michele Tropea, 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 di congruità espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana, ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, "Atto di Accordo ai sensi ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 24 marzo
2000 n. 20 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241" e l' "Addendum", allegati e parte
integrante e sostanziale del presente atto, che definiscono le forme di collaborazione tra il Comune
da una parte, Italpizza s.p.a., Gi.Crem. s.p.a. e Moro s.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, dall'altra parte, per la attuazione dell'intervento di qualificazione e ampliamento
definito dal Progetto Unitario, dal Progetto Lotto 1, dal Progetto Lotto 2, e dal Piano Industriale,
volto a promuovere e incentivare un progetto di crescita di impresa ;
- di attivare formalmente, nelle more della sottoscrizione del presente Accordo, il percorso
procedimentale del Progetto Lotto 2, di cui all’articolo A-14-bis “misure urbanistiche per favorire
lo sviluppo delle attività produttive” della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
- di dare atto:
= che alla stipulazione dell'atto di Accordo e dell'Addendum, con il Comune, che dovrà comunque
avvenire precedentemente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, interverranno i legali rappresentanti
delle Società: Italpizza s.p.a., con sede legale in 41126 Modena MO alla via Gherbella 454/A,
frazione SanDonnino, codice fiscale 03095170365; Gi.Crem. s.p.a., con sede legale in 41057

Spilamberto MO alla via Foschiero 1142, codice fiscale 00156190365; Moro s.r.l., con sede legale
in 41126 Modena MO alla Strada Gherbella 454/A, codice fiscale 03707570366;
= che la gestione del procedimento relativo alla stipula dei suddetti atti, ai sensi dell’art. 74 dello
Statuto compete al Settore Pianificazione e sostenibilità Urbana, servizio Servizio progetti urbani
complessi e politiche abitative,e che alla stipula del suddetto atto interverrà il dirigente
Responsabile del Servizio, ing. Michele Tropea o altro dirigente delegato;
= che con successivi atti del Dirigente Responsabile si procederà ad accertare le entrate di
€ 1.457.030,00 (unmilionequattrocentocinquantasetteetrenta/00), come contributo straordinario, ai
sensi dell'art.16 comma 4 del D.Lgs 380/2001 ;
= che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'atto di accordo in oggetto;
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

