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CONNESSE
UBICATA
ALL'INTERSEZIONE
TRA
LA
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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 maggio 2022 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del
Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 51
CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE
UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL
BACINO, FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO).
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021
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Oggetto:
CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE
CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19, VIA SAN
MICHELE, VIA DEL BACINO, FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI,
COMUNE DI SASSUOLO (MO). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021
Con deliberazione n. 59 del 14/06/2021, è stato approvato lo schema di convenzione
relativo alla progettazione, approvazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al
progetto in oggetto, da stipularsi fra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e
Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
La Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.,
hanno quindi sottoscritto la relativa convenzione, conservata al reg. priv. 4361 del 08/10/2021
ed acquisita agli atti d’archivio della Provincia di Modena con prot.n. 31831 del 11/10/2021.
La convenzione reg. priv. 4361 del 08/10/2021, attualmente prevede che
l’approvazione della progettazione sia perseguita tramite un accordo di programma, secondo
il procedimento disciplinato dagli articoli 59 e 60 della L. R. 24/2017.
Il progetto definitivo avente titolo “Lavori di realizzazione della rotatoria stradale
all’intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino, nella frazione di
San Michele dei Mucchietti – CUP B87H19002290004”, è stato trasmesso dal Comune di
Sassuolo ed acquisito agli atti d’archivio della Provincia di Modena con prott.n. 14627,
14629, 14631, 14633, 14634 e 14635 del 09/05/2022.
Il Comune di Sassuolo, che riveste la qualità di Ente promotore della procedura di
approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed Autorità espropriante, nel corso
dell’istruttoria finalizzata alla convocazione della conferenza preliminare di cui all’art. 60, LR
24/2017 ed alla predisposizione dei contenuti del relativo accordo di programma, ha ritenuto
opportuno rimodulare il percorso approvativo dell’opera pubblica, avvalendosi della
procedura di cui all’articolo 53 della legge Regionale 24/2017, anziché della procedura di cui
agli articoli 59 e 60 della L. R. 24/2017;
Ciò, in quanto il percorso procedimentale disegnato dall’art. 53, rappresenterebbe una
semplificazione dell’azione amministrativa, tale da garantire la conseguente apprezzabile
maggior celerità nella realizzazione dell’opera, non ritenendo che quest’ultima presenti i
requisiti di particolare complessità e rilevanza che giustificherebbero il ricorso all’accordo di
programma.
Con nota del 07/04/2022, il Comune di Sassuolo ha quindi richiesto di prendere in
considerazione una modifica della convenzione sottoscritta, operando la puntuale sostituzione
del riferimento alla procedura di cui agli articoli 59 e 60 della L.R. 24/2017 con quello alla
procedura di cui all’articolo 53 della medesima legge regionale.
Con nota prot.n. 13946 del 04/05/2022, il Comune di Sassuolo ha trasmesso la
deliberazione consiliare n. 16 del 26/04/2022, con la quale è stata approvata la citata modifica
alla Convenzione già sottoscritta con reg. priv. 4361 del 08/10/2021.
La modifica di che trattasi, attiene il procedimento da avviare per la realizzazione
dell’opera pubblica, sostituendo, per ragioni di semplificazione ed economia procedimentale,
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l’iter previsto dagli articoli 59 e 60 della legge Regionale n. 24 del 2017 con quello di cui
all’articolo 53 della Legge Regionale 24/2017.
Con la citata nota prot.n. 13946/2022, il Comune di Sassuolo ha quindi formalmente
richiesto alla Provincia di Modena di voler sottoporre detta modifica agli organi competenti,
per addivenire congiuntamente alla sottoscrizione della nuova Convenzione in sostituzione di
quella già sottoscritta (reg. priv. 4361 del 08/10/2021).
Ritenendo di non avere nulla da contestare in relazione alla modifica richiesta dal
Comune di Sassuolo, in qualità di Ente promotore della procedura di approvazione della
progettazione definitiva ed esecutiva ed Autorità espropriante e di condividere gli obiettivi di
celerità ed efficienza dell’azione amministrativa che le sono sottesi, si considera pertanto
necessario modificare la convenzione sottoscritta di cui al reg. priv. 4361 del 08/10/2021,
operando una puntuale sostituzione del riferimento alla procedura di cui agli articoli 59 e 60 della
L.R. 24/2017 con quello alla procedura di cui all’articolo 53 della medesima legge regionale.
Resta invariato ogni altro aspetto della convenzione predetta, pervenendosi comunque,
con il ricorso alla procedura ex articolo 53, all’approvazione del progetto, alla variante
urbanistica ed alla conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Comune di Sassuolo conserva il ruolo di promotore della procedura di approvazione
della progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi della LR 24/2017 e conseguentemente di
promotore della conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della L. 241/1990, assumendo altresì il
ruolo di Autorità espropriante e di Beneficiario dell’esproprio, ai sensi della normativa vigente,
per la porzione di terreno necessaria all’esecuzione dell’opera e fino al momento del
trasferimento delle aree interessate dal progetto, come disposto dai contenuti della Convenzione.
Si ritiene quindi di operare in tal modo, in ossequio al principio di semplificazione
dell’azione amministrativa, poiché i medesimi risultati sono raggiunti in modo
proceduralmente più semplice, economico ed in termini certi e tempestivi, consentendo in
tempi più brevi di avviare la realizzazione dell’opera pubblica, senza con ciò alterare
l’accuratezza dell’approfondimento di ogni aspetto coinvolto nella progettazione, né
ledere in alcun modo interessi legittimi o i diritti soggettivi dei soggetti coinvolti.
Lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Modena, il
Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., in relazione alla
realizzazione e successiva gestione dell’opera oggetto del presente atto - modificato
rispetto al testo già sottoscritto con reg. priv. 4361 del 08/10/2021, in relazione a quanto
in precedenza esposto e motivato - è costituito dalle necessarie premesse e da complessivi
n. 15 articoli ed è allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di
Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito
all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati
la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure
telefonicamente al numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area
in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente Responsabile del Servizio interessato e il Dirigente Responsabile
Finanziario hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica
e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo
Unico degli Enti locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
ROSSI LUCA – Dirigente Servizio Viabilità
Innanzitutto buongiorno a tutti. Con una deliberazione vostra del 2021 abbiamo approvato
questo schema di convenzione. Trattasi della Strada Provinciale n. 19, la strada che collega
Sassuolo a Prignano, passando da San Michele dei Mucchietti. All'altezza del centro abitato
dove poi inizia una sorta di tangenzialina c'è questo incrocio tra la provinciale e due strade
comunali. Abbiamo condiviso con il Comune di Sassuolo la necessità e l'utilità di realizzare
una rotatoria. In quello schema di convenzione si era previsto sostanzialmente di avviare una
procedura di approvazione tramite i due articoli della Legge Regionale 24 del 2017, il 59 e il
60, che sostanzialmente sono i due articoli che regolano gli accordi di programma. Nei
successivi approfondimenti procedurali condotti dal Comune di Sassuolo, che è
sostanzialmente il capofila di questa convenzione, gli altri due soggetti sono la patrimoniale e
la Provincia di Modena, nel corso degli approfondimenti si è potuto constatare che l'opera non
si qualifica come opera complessa, che è il requisito per cui necessariamente si vada con gli
articoli 59 e 60, e quindi si è palesato come più conveniente dal punto di vista dei tempi e
della semplificazione invocare l'articolo 53 della medesima Legge Regionale, che è
sostanzialmente il procedimento unico. A questo punto abbiamo condiviso con il Comune
l'opportunità di apportare una modifica alla convenzione limitatamente a questo aspetto, cioè
la convenzione non cambia in nessuna delle sue parti, salvo che il procedimento è attraverso il
procedimento unico. Oltretutto si raggiungerebbero i medesimi effetti come la variante
urbanistica e anche l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Quindi a parità di
effetti, considerando che il procedimento è più rapido e più celere, e sostanzialmente si attua
una semplificazione, siamo a proporvi questa modifica dello schema di convenzione
limitatamente a questo articolo. Spero di essere riuscito a rappresentare il significato di questa
delibera. Se ci sono dubbi, ditemi pure.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Chiarissimo. E’ una modifica che riguarda solo l’atto autorizzativo, pertanto non cambia né i
contenuti e né le somme messe a disposizione da parte dei vari Enti e chi fa che cosa. Prego,
se c'è qualche chiarimento, altrimenti mettiamo in approvazione.
VENTURINI STEFANO - Consigliere
Chiedo soltanto se questo intervento riguarda anche degli espropri sul privato e se le attività di
esproprio comunque sono state concordate con il privato, quindi non sono espropri calati
dall'alto, senza il benestare delle proprietà.
ROSSI LUCA – Dirigente Servizio Viabilità
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L’iter espropriativo è in capo al Comune di Sassuolo, che comunque ha intenzione di trovare
degli accordi sulla base di un piano particellare che comunque deriva da una progettazione.
Questa modifica sostanzialmente però non varia il percorso espropriativo che comunque
continua ad avere un suo iter comunque nella convenienza e nell'utilità di tutti, provare
appunto a raggiungere gli accordi bonari.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per
alzata di mano, la presente delibera che viene approvata all’unanimità dei presenti come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI n. 10
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le modifiche indicate in premessa alla convenzione sottoscritta con reg. priv.
4361 del 08/10/2021, tra il Comune di Sassuolo, la Provincia di Modena e Sassuolo
Gestioni Patrimoniali s.r.l., per la realizzazione della rotatoria stradale all’intersezione tra
la SP 19, Via San Michele e Via del Bacino, nella frazione di San Michele dei Mucchietti,
sostituendo puntualmente i riferimenti al procedimento disciplinato dagli articoli 59 e 60,
con analogo riferimento al procedimento di cui all’articolo 53 della Legge Regionale
24/2017;
3) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di convenzione
che regolerà i rapporti tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e Sassuolo
Gestioni Patrimoniali s.r.l. (Allegato A), avente ad oggetto principale la determinazione
del contenuto e l'assunzione, da parte dei firmatari, dei rispettivi impegni, individuati
come funzionali all'attuazione dell'intervento di realizzazione di una rotatoria stradale ed
opere connesse ubicata all’intersezione tra la SP 19, Via San Michele e Via del Bacino, in
località San Michele dei Mucchietti;
4) di confermare e lasciare invariata, in ogni altra parte, la convenzione sopra richiamata e di
confermare ogni altro contenuto della propria deliberazione n. 59 del 14/06/2021;
5) di dare atto che, come convenuto in Convenzione, il Comune di Sassuolo assume il ruolo
di promotore della procedura di approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva e
di Autorità espropriante, mentre Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl si impegna ad
individuare all’interno del proprio organico il ruolo di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;
6) di autorizzare il dott. Luca Rossi, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Viabilità
dell’Area Tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, alla stipula della convenzione nel testo
modificato così come descritto e motivato in premessa ed approvato con il presente atto,
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autorizzando lo stesso ad apportare eventuali integrazioni, modificazioni o rettifiche che si
rendessero necessarie, salva la natura e la sostanza dell’atto stesso.
Il Presidente, in relazione alle esigenze di semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa, nonché all’opportunità di garantire la realizzazione dell’opera pubblica nei
tempi più brevi, argomentate in premessa e sottese alle modifiche della Convenzione reg. priv.
4361 del 08/10/2021, oggetto del presente provvedimento, pone in votazione l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata approvata all’unanimità dei presenti come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI

n. 10

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA
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