
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  16 del 22/04/2015

Oggetto: Opere di miglioramento della piazza/parcheggio Via Di Vittorio .- Via della Resistenza - 
Via Grieco: approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e approvazione dello schema di 
accordo con il privato ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241

L’anno 2015 il giorno 22 del mese di aprile    alle ore 08:30 convocata presso il Comune di 
Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

A 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

P 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 BURLANDO CLAUDIO
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”.

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  03/04/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA 2014-2016, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016, PROGRAMMA TRIENNALE 
2014-2016 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2014".

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  03/04/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI".

Premesso che:
- che il RUE approvato in data 30/01/2015 individua la proprietà di Martinelli  Emidio S.r.l., 
distinta  al  N.C.T.  del  Comune  di  Campogalliano  al  Foglio  23,  Particella  142,  come  Area 
elementare  2  in  ambito  ASP_C_C  33.41  Via  Grieco  –  Via  Di  Vittorio,  ambito  elementare 
specializzato per attività produttive di rilievo comunale, ammettendo per l’area elementare le 
destinazioni A10/C1/C2/C3/D1/D5/D6/D8/E7, stabilendo inoltre che l’insediamento di funzioni 
commerciali  è consentito solo a seguito di un progetto di  adeguamento della rete viaria di 
accesso  alla  struttura  commerciale,  predisposto  dal  soggetto  economico  che  interviene  e 
approvato da parte del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Campogalliano;
- che con richiesta di  autorizzazione di  massima volta all’adeguamento della rete viaria di 
accesso, pervenuta al Comune di Campogalliano al protocollo 8066 in data 27/10/2014, il Sig. 
Martinelli Stefano, quale legale rappresentante della succitata Ditta Martinelli Emidio S.r.l. ed in 
nome  e  per  conto  della  società  medesima,  ha  richiesto  formale  autorizzazione  alla 
presentazione di progetto di adeguamento della rete viaria, come prescritto dallo strumento 
urbanistico allora adottato;
- che in data 22.10.2014 è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 
7965 per realizzazione di opere di adeguamento dell’area cortiliva interna al mappale 142 del 
foglio 23, per la realizzazione dei  parcheggi  di  pertinenza richiesti  dalla norma vigente,  in 
funzione del futuro cambio di destinazione d’uso dell’immobile;
- che in data 30/01/2015 è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 
1020 per cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale, relativo alla apertura di 
locale commerciale con superficie di vendita di mq. 389.10, la cui dotazione di parcheggio è 
interamente ricavata all’interno dell’area cortiliva di proprietà (n. 13 posti auto);
- che l’articolo. 120.30.10 del RUE “Le dotazioni di parcheggi riferite alle attività commerciali e 
per strutture di vendita alimentare”, stabilisce le seguenti dotazioni di parcheggio:
- Fino a 400 mq di superficie di vendita, n° 1 posto auto ogni 30 mq di SV;
- Aventi superficie di vendita da 400 mq a 800 mq, n° 1 posto auto ogni 18 mq di SV;
- che da incontri e colloqui intercorsi tra l’amministrazione e gli interessati è emerso l’interesse 
della parte privata ad elevare la superficie di vendita all’interno del fabbricato mappale 142 
foglio 23 a mq. 500, e la disponibilità reciproca a trovare un accordo che consenta, attraverso 
la  realizzazione a carico  della  proprietà di  un intervento di  ristrutturazione del  parcheggio 
pubblico  esistente  sul  mappale  133 del  foglio  23,  l’utilizzo di  una porzione dei  posti  auto 
presenti nel parcheggio pubblico ai fini pertinenziali; 
- che in data 04.03.2015, prot. n. 2219, è stato presentato progetto di massima sull’intervento 
di  ristrutturazione  del  parcheggio,  il  quale  ha  ricevuto  parere  favorevole  con  condizioni 
espresso dal Responsabile del Settore III Ing. Leoni Ivano in data 12/03/2015 n. 2535; 
- che in data 21 marzo 2015 con protocollo 2813 la proprietà ha depositato modifiche secondo 
le prescrizioni del responsabile del Settore III di cui al punto precedente;
- che in data 8 aprile 2015 con protocollo 3408 la proprietà ha depositato progetto esecutivo 
delle opere secondo quanto concordato con il responsabile del Settore III;
-  che  la  proprietà  si  assume  il  ruolo  di  soggetto  attuatore  dell’intervento,  procederà  alla 
redazione del progetto delle opere di sistemazione del parcheggio e alla materiale esecuzione 
delle opere stesse a propria cura e spese
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- che la sistemazione e soprattutto la razionalizzazione dei diversi percorsi carrabile/ciclabile e 
pedonale all’interno del parcheggio, oltre alla sistemazione degli accessi allo stesso parcheggio, 
sia dalla rotatoria di Via Di Vittorio/Via Roma/Via Grieco che dalla sottostrada di Via Di Vittorio 
rientra tra le priorità di questa Amministrazione e riveste carattere di pubblico interesse;

Visto il progetto esecutivo denominato: “opere di miglioramento della piazza/parcheggio Via di 
Vittorio – Via della Resistenza – Via Grieco” elaborato dal tecnico Alberti Fabio e pervenuto al 
protocollo comunale in data 8 aprile 2015 n. 3408, da considerarsi allegato al presente atto ed 
in quanto tale depositato agli atti del Comune presso il Settore III “Servizi al territorio”, che 
prevede una spesa complessiva pari a €. 60.020,07 costituito dai seguenti elaborati:
A - Relazione tecnica;
B – Piano sicurezza e coordinamento e fascicolo opera sicurezza;
C – Computo metrico estimativo e quadro economico;
D – Elaborati grafici;

Ritenuto di dover approvare il progetto per poter procedere in tempi brevi all’esecuzione delle 
opere previste all’interno dello stesso.

Visto il verbale di verifica positiva redatto dal responsabile del procedimento ing. Ivano Leoni ai 
sensi  dell’art.45  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  del 
progetto  esecutivo denominato  :  “opere  di  miglioramento  della  piazza/parcheggio  Via  di 
Vittorio – Via della Resistenza – Via Grieco” elaborato dal tecnico Alberti Fabio e pervenuto al 
protocollo  comunale  in  data  8  aprile  2015 n.  3408 allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale dello stesso.

Visto che il progetto prevede interventi che non comportano maggiori costi di gestione ai sensi 
dell’art.200  del  DLGS  267/2000  in  quanto  le  opere  di  miglioramento  comportano  una 
manutenzione paragonabile a quella necessaria per l’assetto attuale del piazzale.

Visto  che  la  spesa  complessiva  di  €.  60.020,07  è  sostenuta  interamente  dalla  proprietà 
Martinelli Emidio srl, a fronte della possibilità dell’utilizzo da parte del privato di una porzione 
dei  posti  auto  presenti  nel  parcheggio  pubblico  ai  fini  pertinenziali  Ai  sensi  del  principio 
contabile  applicato  concernente  la  contabilita'  finanziaria  che  prevede  che  ''La  contabilita'  
finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le  
transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi  
di cassa effettivi'' si rileva la relativa transazione non monetaria di 60.020,07 euro in entrata al 
capitolo 4045 ed in spesa al capitolo 48101 del PEG 2015;

Visto lo schema di accordo “ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/90, PER LA PER 
L’ATTUAZIONE DEL  PROGETTO DI  SISTEMAZIONE DEL  PARCHEGGIO PUBBLICO DI  VIA  DI 
VITTORIO  ANGOLO  VIA  GRIECO,  E  LA  CONCESSIONE  DELL’UTILIZZO  PARZIALE  DELLO 
STESSO DA PARTE DI STRUTTURA COMMERCIALE.”  redatto dal Servizio Edilizia Urbanistica, ai 
sensi dell’art. 11 della L. 241/90, con il proposito di promuovere l’intervento degli interessati 
nel  procedimento,  mediante  un  accordo  contenente  la  definizione  impegnativa  per  il 
proprietario e l’amministrazione comunale dei reciproci rapporti ed il riparto equo dei reciproci 
vantaggi e oneri, che allegato al presente atto sotto la lettera A ne forma parte integrante e 
sostanziale;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla 
proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato;

– il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  responsabile  di 
ragioneria.

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per le seguenti ragioni:
i lavori debbono essere terminati al più presto per consentire l’avvio dell’attività economica 
privata senza allungamenti ingiustificati di tempi.
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A voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge presenti votanti: n.4;

DELIBERA

1) di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato: “opere di miglioramento 
della piazza/parcheggio Via di Vittorio – Via della Resistenza – Via Grieco” elaborato dal tecnico 
Alberti Fabio e pervenuto al protocollo comunale in data 8 aprile 2015 n. 3408, da considerarsi  
allegato al presente atto ed in quanto tale depositato agli atti del Comune presso il Settore III 
“Servizi al territorio”, che prevede una spesa complessiva pari a €. 60.020,07 costituito dai 
seguenti elaborati:
A - Relazione tecnica;
B – Piano sicurezza e coordinamento e fascicolo opera sicurezza;
C – Computo metrico estimativo e quadro economico;
D – Elaborati grafici;

2) che il quadro economico progettuale è il seguente:

A Lavori: €. 41.010,85
B Imprevisti: €. 4.101,09

A+B €. 45.111,94
C I.V.A. 22% su lavori e imprevisti €. 9.924,63
D Spese tecniche di progettazione €. 2.800,00
E Spese tecniche sicurezza €. 1.200,00
F Iva su spese tecniche e cassa Geometri €. 983,50

TOTALE €. 60.020,07

3) di prendere atto che il progetto prevede interventi che non comportano maggiori costi di 
gestione  ai  sensi  dell’art.200  del  DLGS  267/2000  in  quanto  le  opere  di  miglioramento 
comportano  una  manutenzione  paragonabile  a  quella  necessaria  per  l’assetto  attuale  del 
piazzale.

di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €.  60.020,07  è  sostenuta  interamente  dalla 
proprietà Martinelli Emidio srl, a fronte della possibilità dell’utilizzo da parte del privato 
di una porzione dei posti auto presenti nel parcheggio pubblico ai fini pertinenziali  Ai 
sensi del principio contabile applicato concernente la contabilia' finanziaria che prevede 
che ''La contabilita' finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i  
pagamenti  riguardanti  tutte  le  transazioni  poste  in  essere  da  una  amministrazione  
pubblica,  anche  se  non  determinano  flussi  di  cassa  effettivi'' si  rileva  la  relativa 
transazione non monetaria di 60.020,07 euro in entrata al capitolo 4045 ed in spesa al 
capitolo 48101 del PEG 2015;

5) di approvare, ai sensi dell’art. 11 comma 4bis della Legge 241/90, lo schema di accordo 
“ACCORDO  AI  SENSI  DELL'ART.  11  DELLA  L.  241/90,  PER  LA  PER  L’ATTUAZIONE  DEL 
PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DI VITTORIO ANGOLO VIA 
GRIECO,  E  LA  CONCESSIONE  DELL’UTILIZZO  PARZIALE  DELLO  STESSO  DA  PARTE  DI 
STRUTTURA  COMMERCIALE”  che  allegato  al  presente  atto  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale.

6) Di dare atto che la proprietà si impegna, nell’esecuzione delle opere e nell’assegnazione dei 
lavori, all’applicazione del D.Lgs. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle modalità da 
questo previste per l’esecuzione di opere pubbliche da parte di privati.

Successivamente, considerate l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che 
qui devonsi intendere integralmente richiamate:

a seguito  di  apposita  votazione,  unanime e favorevole,  espressa in forma palese,  ai  sensi 
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dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, 

LA GIUNTA COMUNALE 
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA PIAZZA/PARCHEGGIO VIA DI 
VITTORIO .- VIA DELLA RESISTENZA - VIA GRIECO: APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO CON IL PRIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 
AGOSTO 1990 N. 241

Il sottoscritto IVANO LEONI, Responsabile del Servizio Servizi al Territorio, visto l’art 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 21/04/2015

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA PIAZZA/PARCHEGGIO VIA DI VITTORIO .- VIA DELLA RESISTENZA - VIA GRIECO: 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON IL PRIVATO AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  20 del 21/04/2015.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: ASSUNTI ACCERTAMENTO 2015/93 E IMPEGNO 2015/347

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 22/04/2015 al giorno 07/05/2015.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi


