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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 16 APRILE 2018

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 12/4/2018, n°
47245/’18 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr.
Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora
CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 8
1. CALO’ Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
2. ANSELMI Vittorio
3. BALBONI Alessandro
4. BALBONI Federico
5. BARALDI Ilaria
6. BAZZOCCHI Alessandro
7. BERTELLI Giulia
8. BERTOLASI Davide
9. BIANCHINI Patrizia
10. BOVA Alberto

11. CAVICCHI Giovani
12. CRISTOFORI Tommaso
13. FACCHINI Fausto
14. FEDELI Silvia
15. FOCHI Claudio
16. FORNASINI Matteo
17. GUZZINATI Vito
18. MARESCA Dario
19. MARESCOTTI Deanna

20. RENDINE Francesco
21. SORIANI Elisabetta
22. TALMELLI Alessandro
23. TOSI Ruggero
24. TURRI Pietro
25. VIGNOLO Mauro
26. VITELLIO Luigi
27. VITELLETTI Bianca Maria
28. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:
1.
2.
3.
4.

CORAZZARI Cristina
FERRI Caterina
FUSARI Roberta
MAISTO Massimo

5.
6.
7.
8.

MODONESI Aldo
SAPIGNI Chiara
SERRA Roberto
VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: FOCHI – SORIANI - BIANCHINI

Visto della Ragioneria

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
D.Lgs. n° 267/2000

(O M I S S I S)
In copia:

Modifiche ed integrazioni al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari 2018/2020”.

-

Servizio Patrimonio / Genesini
Servizio Patrimonio / Simoni
Ragioneria / Investimenti
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Serra il quale illustra la pratica in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi,
Bova, Zardi nonché la replica dlel’Ass. Serra.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che gli enti locali possano procedere alla
ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, redigendo apposito elenco sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli
beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione;
- che l’articolo 58 del citato D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito con Legge n. 133 del 6
Agosto 2008, e’ stato successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, D. L. n. 98/2011,
convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 del D.L. 201/2011
convertito nella Legge 214/2011;
VISTO il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018, redatto
dal Servizio Patrimonio ed approvato con deliberazione consiliare PG 140499/2017
verbale n.2 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;
RICORDATO:
a)

che l’inserimento degli immobili nel citato Piano ne determina la classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, fatto
salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico - ambientale;

b) che tutti gli immobili inseriti in elenco non risultano strumentali all’esercizio delle
finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale, per cui possono essere alienati,
mediante le procedure previste dal regolamento delle alienazioni approvato con
deliberazione consiliare PG 53007/2011 in data 21/7/2011, ai sensi dell’articolo
dell’art. 12 della Legge n. 127/1997;
VISTA la proposta di modifica a tale Piano predisposta dal Servizio Patrimonio che
prevede quanto segue:
Premesso che:
- con Determina Dirigenziale PG-2017-49511 del 28/04/2017 è stato aggiudicata l’area di
proprietà comunale di via Marconi compresa tra le vie Marconi, Michelini ed il Canale
Gramicia (individuata al Catasto del Comune di Ferrara al Foglio 101 part. 944 per
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complessivi mq 8.840), di cui oggetto di alienazione era una porzione della stessa di mq
2926 alla sig.ra La Valle Domenica per € 121.001,00, unica offerente;
- nel Bando si prevedeva la facoltà, a favore dell’aggiudicatario, di costituire una servitù di
passaggio a tempo indeterminato sull’area, di proprietà del Comune, adiacente al Canale
Gramicia e censita in Catasto al F.101 mapp. Strada, in quanto, l’area una volta venduta,
sarebbe risultata inaccessibile direttamente dalle vie pubbliche, in quanto, alla stessa non si
sarebbe potuto accedere direttamente nè dalla via Michelini, nè dalla via Marconi e che il
valore della servitù da corrispondere da parte dell’aggiudicatario veniva stimato in €
4.000,00 (rimanendo a carico dell’aggiudicatario l’acquisizione del parere del Consorzio di
Bonifica, sull’eventuale progetto di realizzazione del passaggio sul canale, unitamente a
tutti i relativi oneri per la realizzazione dello stesso);
- con raccomandata n. 15166126257-1 del 28/04/2017 prot 49272 veniva richiesto
all’aggiudicatario provvisorio, di esprimersi rispetto alla facoltà di costituire la predetta
servitù di passaggio;
- con raccomandata acquisita al protocollo dell’amministrazione Comunale in data
12/06/2017 al n. 67785 la Sig.ra La Valle chiedeva come l’Amministrazione avesse
intenzione di regolamentare la servitù di passaggio di cui al Bando su menzionato,
indicando il tecnico incaricato del frazionamento, nonché il nome del notaio rogante;
- in data 31/07/2017 alla Sig.ra La valle veniva trasmessa la bozza di delibera con relativo
schema di servitù e la planimetria;
- a seguito dell’incontro avvenuto in data 06/10/2017 presso la sede del Servizio
Patrimonio, nonché a seguito di approfondita disamina dei vari Servizi coinvolti e viste le
criticità emerse in merito all’esercizio della facoltà di costituzione della servitù di
passaggio sull’area, di proprietà del Comune, adiacente al Canale Gramicia e censita in
Catasto al F.101 mapp. Strada (prevista nel Bando pubblicato in data 03/03/2017),
l’Amministrazione Comunale proponeva con raccomandata del 24/10/2017 di traslare la
servitù di passaggio prevista originariamente sull’area, di proprietà del Comune, adiacente
al Canale Gramicia e censita in Catasto al F.101 mapp. Strada, sull’area comunale
identificata al foglio 101 mapp.le 944 adiacente alla Sua proprietà sita in Via Marconi
47/49 lungo il confine lato versante nord, al fine di accedere al lotto aggiudicato in quanto
il Servizio Mobilità e Traffico ha confermato che la traslazione della servitù risponde
maggiormente all’interesse pubblico;
- con missiva del 16/11/2017
acquisita al protocollo Comunale al n. 139666
l’aggiudicataria assentiva alla traslazione della servitù di passaggio come sopra indicato;
- in data 06/07/2017 è stato eseguito dal tecnico incaricato dalla sig.ra La Valle, il
frazionamento avente protocollo n. FE0041991 in atti dal 06/07/2017 (n. 41991.1/2017)
che ha soppresso il mappale 944 originando i mappali 1329 (oggetto di alienazione in
quanto aggiudicato con Determina Dirigenziale PG-2017-49511 del 28/04/2017) nonché il
1328 di proprietà comunale sul quale verrà traslata la servitu’;
- a detta traslazione in data 02/03/2018 è stato dato favorevole dal Servizio Ufficio di
Piano, seguito da quello emesso, in data 07/03/2018, dal Settore Pianificazione
Territoriale, nonché da ultimo quello reso dal Servizio Infrastrutture e Mobilità in data
08/03/2018;
- i tecnici del Sevizio Patrimonio hanno espresso un giudizio di congruità in merito
all’equivalenza del valore delle due servitù;
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- non essendo riusciti a perfezionare la stipula entro l’anno 2017 in attesa di verificare la
possibile traslazione della servitù;
Si propone :
1) LA RETTIFICA TAB. 4 – ALIENAZIONE TERRENI 2018 Area in via Marconi
adiacente a Canale Gramicia – via Michelini Fg 101 Mapp. 1329 (già mapp.
944/parte) nonché di inserire nella tabella di cui in appresso 6BIS” DIRITTI DI
SUPERFICIE E SERVITU’” 2018 la servitù sopra indicata su porzione del mappale
Fg 101 Mapp. 1328/parte (già mapp. 944).
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale in data 18/05/2016 ha assunto la Delibera di Giunta
Comunale avente P.G. 2016-3101 con la quale è stato approvato l’ Accordo Istituzionale
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Comune di Ferrara e Regione
Emilia Romagna per la concessione di porzione dell'immobile "ex Macello" di via Trenti n.
38, per la realizzazione di un Data Center da parte di Lepida per conto della Regione;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 26/04/2017 avente PG-2017-47854 è
stata modificata la convenzione stipulata in data 18/05/2016 tra Regione Emilia Romagna e
Comune di Ferrara, in attuazione della delibera di GM del 12/01/2016 P.G. 3101/2016,
integrandola, mantenendo le stesse condizioni, con un’area pari a complessivi mq. 72,00
per la realizzazione di un manufatto ad uso cabina ENEL delle dimensioni di ml 10,00x
3,90 oltre a spazi circostanti di ml.1,00 nella posizione come indicata nella tavola di
progetto B.8 presentata da Lepida per conto della Regione e compresa negli identificativi
del Catasto Terreni al Fg. 158 mapp. 988/parte;
- in data 28/09/2017 con n. prot. gen.114785/17
perveniva da e-distribuzione
all’Amministrazione Comunale richiesta di costituzione di servitù di elettrodotto per la
cabina su menzionata confermando che per detta servitù sarebbe stato versato da parte di
ENEL un importo pari ad € 550,00+ eventuale IVA con assunzione anche degli oneri
notarili a carico di ENEL;
- la servitù di elettrodotto per alimentare la cabina realizzata da Lepida insisterà sulla
seguente area: Fg. 158 mapp. 988/parte; è a carico di Lepida il frazionamento necessario ai
fini della costituzione della servitù nonché l’accatastamento dell’area su cui insiste la
cabina.
Si propone :
2) DI INSERIRE NEL PIANO ALIENAZIONI 2018-2020 LA TAB. N.6 BIS
“DIRITTI DI SUPERFICIE E SERVITU’ 2018 con la servitù su indicata
Premesso che:
- la permuta di cui in appresso è frutto di un accordo di mediazione raggiunto dopo che
l'Immobiliare degli Angeli ha citato in giudizio il Comune di Ferrara affinchè fosse
accertata la legittimità del recesso dalla concessione dell’area stradale del demanio
comunale di via degli Angeli di circa 110 mq occupata con una rampa per l’accesso alla
proprietà predetta dietro pagamento di un canone ( rampa rialzata dal concessionario e
autorizzata dal Comune).
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- veniva avviata mediazione nella quale le parti hanno concordemente ritenuto di poter
addivenire ad una permuta transattiva, attraverso la quale il Comune cederebbe la porzione
dell’area stradale (non funzionale alle esigenze della viabilità pubblica) sita in Ferrara, via
degli Angeli, censita in Catasto Fabbricati al Foglio n.378 p.lla 384, la società Immobiliare
degli Angeli si impegnerebbe (attraverso la socia accomandataria sig.ra Romana Ferrari) a
far trasferire al Comune quattro autorimesse facenti parte del complesso immobiliare
denominato condominio “Hotel dell’Orologio”, via Darsena n. 67, Ferrara identificati al
CF di Ferrara, Fg 160 Mapp. 1013 sub 82 - 83 - 84 – 88.
Dato atto che:
- l’Agenzia del Demanio
con nota acquisita dall’Amministrazione Comunale
PG2018/0026601 del 23/02/2018 ha ritenuto congruo il valore stimato di € 76.000,00;
- l’area Comunale di via degli Angeli, con Decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione
del 1952 (notificato il 24/11/1952 e trascritto presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari il 21/04/1953), è stata sottoposta a vincolo (c.d. di tutela indiretta) ai sensi
dell’art. 21 della Legge 1 giugno 1939 n.1089 (tutela delle cose di interesse artistico e
storico), a tutela dello Spalto delle Mura Estensi; nel merito si evidenzia che:
- seppure con l’entrata in vigore del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio) la Legge 1089/39 è stata abrogata, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo
9 della legge 12 luglio 1999, n. 237, ai sensi dell’art. 128 del medesimo D.lgs 42/2004
conserva efficacia la notifica effettuata a norma dell’articolo 21 della L. 1089/39;
- il vincolo di cui all’art. 21 della l. 1089/1939, oggi confluito nell’art. 45 del d.lgs
42/2004, non riguarda gli aspetti negoziali sul bene ma solo gli aspetti di ordine edilizio
suscettibili di danneggiare il bene culturale posto nelle immediate adiacenze.
- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) del
provvedimento di declassificazione della porzione di circa 110 mq di area pubblica in
via degli Angeli, propedeutica alla permuta in oggetto, è avvenuta in data 7 settembre
u.s. Poiché la declassificazione produce effetto solo dal secondo mese successivo a
quello della pubblicazione sul BUR ex art. 2 D.P.R. 495/1992 e L. R. 35/1994, la
stipulazione in oggetto non si è potuta perfezionare entro l’ anno 2017.
Si propone:
3) LA RETTIFICA TABELLA n 5 – PERMUTE 2018 con INSERIMENTO
PERMUTA “IMMOBILIARE DEGLI ANGELI”
ATTESO che si reputa opportuno per l’Amministrazione comunale accogliere le
modifiche ed integrazioni del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio
immobiliare, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, come da proposta dal Servizio
Patrimonio;
DATO ATTO che la presente deliberazione, comportando altresì la sdemanializzazione di
immobili comunali, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale, è soggetta alla doppia
pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
828, 829 del C.C. e dell’art. 45 dello Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio
Patrimonio proponente in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile (art. 49 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000);
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VISTO il parere favorevole espresso in data 3/4/2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti
ai sensi dell’art. 239 co. 1 lett. b);
SENTITE la Giunta e la 1^ Commissione Consiliare;
VISTI gli atti:
DELIBERA

- di modificare ed integrare il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per gli anni
2018-2020, dando atto che le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 e al DUP saranno approvate con separato provvedimento, in tal
senso:

1) rettificare la Tab. 4 del Piano Alienazioni Terreni 2018 e Tabella riepilogo finale nel
senso di prevedere nel 2018 l’alienazione dell’area sita in via Marconi – via Michelini
catastalmente identificata al Catasto Terreni di Ferrara Fg. 101 ora mappale 1329 (ex
mappale 944) a seguito di frazionamento avente protocollo n. FE0041991 in atti dal
06/07/2017 (n. 41991.1/2017) oggetto di alienazione in quanto aggiudicata con Determina
Dirigenziale PG-2017-49511 del 28/04/2017 per € 121.001,00; modificare contestualmente
la servitù di passaggio a tempo indeterminato prevista nella Delibera di Giunta Comunale
PG 2017-12305 del 31/01/2017 nel seguente modo:
- traslazione della servitù di passaggio prevista originariamente sull’area, di proprietà del
Comune, adiacente al Canale Gramicia e censita in Catasto al F.101 mapp. Strada con
costituzione della stessa sull’area comunale identificata al foglio 101 mapp.le
1328/parte (ex mapp.le 944 a seguito di frazionamento avente protocollo n. FE0041991
in atti dal 06/07/2017 -n. 41991.1/2017- che ha soppresso il mappale 944 originando i
mappali 1329, oggetto di alienazione in quanto aggiudicato con Determina Dirigenziale
PG-2017-49511 del 28/04/2017, nonché il 1328 di proprietà comunale su parte del
quale verrà traslata la servitù) adiacente al terreno di proprietà della sig.ra La Valle sita
in Via Marconi 47/49 lungo il confine lato versante nord al fine di accedere al lotto
aggiudicato;
- la servitù che verrà costituita alle stesse condizioni previste dal Bando di cui alla
Delibera PG-2017-12305 del 31/01/2017 ovvero per una lunghezza di circa mt 88 e
larghezza mt 5. L’importo da corrispondere rimane pari ad € 4.000,00;

2) di inserire nel Piano Alienazioni 2018-2020 la TAB. n.6 BIS “DIRITTI DI
SUPERFICIE E SERVITU’ 2018” la costituzione di servitù di elettrodotto come da
richiesta del 28/09/2017 con n. prot. gen.114785/17perveniente da e-distribuzione,
sull’area Fg. 158 mapp. 988/parte, all’Amministrazione Comunale considerando che per
detta servitù verrà versato un importo pari ad € 550,00+ eventuale IVA ;

3) di rettificare la Tab. 5 ”PERMUTE 2018” del Piano Alienazioni 2018-2020 inserendo la
permuta “Immobiliare Degli Angeli” oggetto di permuta transattiva, attraverso la quale il
Comune cederebbe la porzione dell’area stradale pubblica sita in Ferrara, via degli Angeli,
censita in Catasto Fabbricati al Foglio n. 378 p.lla 384 e la società Immobiliare degli
Angeli si impegnerebbe ( attraverso la socia accomandataria sig.ra Romana Ferrari) a far
trasferire al Comune quattro autorimesse facenti parte del complesso immobiliare
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denominato condominio “Hotel dell’Orologio”, via Darsena n. 67, Ferrara identificati al
CF di Ferrara, Fg 160 Mapp. 1013 sub 82 - 83 - 84 – 88.

4) di dare atto che l’inserimento dei beni immobili nel Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e
ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, fatto salvo il rispetto delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;

5) di provvedere alla doppia pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 829, 828 del C.C. e dell’art. 45 dello Statuto Comunale;

6) di autorizzare la Giunta ad apportare, con apposito atto, tutte le integrazioni, rettifiche e
precisazioni, che si rendessero necessarie od utili a meglio definire gli immobili e le aree di
cui alle schede del Piano Alienazioni, con facoltà di provvedere pertanto, in via
esemplificativa e non esaustiva, ad una più completa ed esatta descrizione degli stessi,
curando la correzione di eventuali errori intervenuti nella descrizione catastale o
dimensionale, ovvero alla individuazione dei mappali scaturiti dall’esito di eventuali
frazionamenti;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessandra Genesini,
Dirigente del Servizio Patrimonio.
_________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 28
N° 28
N° 21
N° 3 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi e Fochi)

ASTENUTI:

N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Fornasini e Rendine)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo sopra riportato.

__________________
Escono i Cons.ri Bova e Marescotti – PRESENTI: N° 26
__________________

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, per consentire l’adozione delle istruttorie necessarie
all’attivazione delle procedure di alienazione.
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
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CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 26
N° 26
N° 17
N° 3 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi e Fochi)

ASTENUTI:

N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini,
Maresca e Rendine)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CALO’ Dr. Girolamo

__________________
Entrano i Cons.ri Bova e Marescotti ed escono i Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Bianchini, Fochi e
Vitellio – PRESENTI: N° 23
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