
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 204 Del 06/04/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  PARCHEGGIO  INTERRATO  DENOMINATO  "PIAZZA  CORSO  ITALIA"  - 
AUTORIZZAZIONE  AL  TRASFERIMENTO DI  UN  POSTO  AUTO GIA'  REALIZZATO  IN  DIRITTO DI 
SUPERFICIE SU AREA DI PROPRIETA'  COMUNALE, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DI 
QUESTO  COMUNE  AL  FOG.  26,  MAPP.  474,  SUB.  42,  DA  DESTINARE  A  PERTINENZA 
DELL'IMMOBILE IDENTIFICATO AL  CATASTO DI VIGNOLA AL FOG. 26,  MAPP. 226,  SUB 17. 
PROVVEDIMENTI.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- in  data 18/10/2021  è  pervenuta l’istanza assunta agli  atti  comunali  con prot.  n. 

40659,  da parte  dal  Sig.  BENFENATI  MARCO,  nato  a  Bologna,  il  24/10/1984,  C.F. 
BNFMRC84R24A944U, per il  rilascio dell’autorizzazione alla cessione della proprietà 
superficiaria del posto auto sito al piano secondo interrato del parcheggio di “Piazza 
Corso Italia”, censito al catasto fabbricati di questo Comune al Fog. 26, Mapp. 474 
Sub. 41, separatamente dalla consistenza immobiliare sita in Corso Italia n. 24 ed 
identificata al  predetto Catasto  al  Fog.  26,  Mapp.  152,  Sub.  65,  adibita  a civile 
abitazione, e di cui il medesimo istante è proprietario esclusivo;

- a  seguito  dell’acquisizione  del  regolare  nulla  osta  da  parte  della  Società 
Concessionario  SABA  ITALIA  S.p.A,  con  propria  Determinazione  n.  676  del 
06/12/2021 è stata rilasciata l’autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della 
Legge 24 marzo 1989, n. 122  successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, 
legge n. 35 del 2012, alla cessione della proprietà superficiaria del suddetto posto 
auto, mediante atto di trasferimento, a favore del la Sig.ra TASSI GABRIELLA, nata 
a Modena, il 02/12/1967, C.F. TSSGRL67T42F257Q;

VISTA la nuova istanza assunta agli atti al prot. n. 7898 del 28/02/2022, che risulta sostitutiva 
della precedente richiamata in premessa, con la quale il Sig.  BENFENATI MARCO, nato a 
Bologna, il  24/10/1984, C.F. BNFMRC84R24A944U, in qualità di proprietario superficiario di 
due posti auto sito al piano secondo interrato del parcheggio di “Piazza Corso Italia”, censiti 
al catasto fabbricati di questo Comune al Fog. 26, Mapp. 474 Sub. 41 e 42, già realizzati in 
diritto di superficie su area di proprietà comunale, destinati a servizio della propria unità 
immobiliare sita in Corso Italia n. 24 ed identificata al predetto Catasto al Fog. 26, Mapp. 
152, Sub. 65, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla cessione della proprietà superficiaria 
del  posto auto sito  al  piano secondo interrato del  parcheggio di  “Piazza Corso Italia”, 
censito al catasto fabbricati di questo Comune al Fog. 26, Mapp. 474 Sub. 42, anziché del 
sub. 41 oggetto della precedente istanza;
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RICHIAMATI:
- l’art. 3 comma 2 lett. b del  Contratto di concessione di costruzione e gestione del 

Parcheggio denominato “Piazza Corso Italia”, Rep. n. 6508 del 24/07/2002, stipulato a 
favore di SABA ITALIA S.p.A., che prevede la possibilità di assegnare eventuali posti 
auto  ad  uso  privato,  in  misura  massima  pari  al  75%  dei  posti  realizzati,  anche 
attraverso sub-concessione del  diritto  di  superficie  pro quota,  per  la  durata non 
eccedente quella della concessione, a soggetti che risiedono od esercitino attività 
economica  o  professionale  nel  territorio  del  Comune  di  Vignola  con  diritto  di 
prelazione per soggetti che risiedano o siano domiciliati od operino all’interno del 
centro storico;

- il comma 3 dello stesso art. 3 che prevede che i posti auto ad uso privato di cui al 
comma 2 possano essere oggetto di  ulteriori  trasferimenti  a condizione che i 
soggetti  beneficiari  siano in  possesso  dei  requisiti  oggettivi  di  cui  al  suddetto 
comma 2;

- l'art. 9, comma quinto, della legge 24 marzo 1989, n. 122, modificato dall'art. 10 
del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge n. 35 del 2012 - ai sensi del quale 
"i parcheggi realizzati nel sottosuolo di area comunale ai sensi del quarto comma 
del medesimo articolo, fra i quali rientra quello in oggetto, non possono essere 
ceduti  separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati  da vincolo 
pertinenziale, come sopra stabilito, salvo autorizzazione del Comune";

RICHIAMATO, altresì, il  bando pubblico per l’assegnazione in diritto di superficie dei posti 
auto  localizzati  all’interno  del  parcheggio  interrato  denominato  “Piazza  Corso  Italia”, 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 10/05/2005, che, in coerenza con il 
contratto  di  concessione,  stabilisce  per  i  soggetti  interessati  il  possesso  dei  requisiti  di 
residenza o svolgimento di attività economica o professionale nel territorio comunale di 
Vignola, con diritto di prelazione per i residenti/domiciliati o titolari di attività economiche o 
professionali, ovvero proprietari di immobili all’interno del centro storico;

VERIFICATA da  parte  del  Servizio  Patrimonio  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  sia  dal 
Contratto di Concessione, che dal bando pubblico di assegnazione sopra richiamati, al fine 
di procedere al trasferimento contestuale della proprietà superficiaria e della pertinenzialità 
del posto auto indicato nell’istanza assunta agli atti in data 28/02/2022 con prot. n. 7898;

VISTA la  nota  di  SABA ITALIA  S.p.A.  assunta  agli  atti  con prot.  n.  9496  del  09/03/2022, 
sostitutiva della precedente rilasciata il 16/11/2021 ed assunta agli atti comunali con prot. 
n. 46250 del 23/11/2021, con la quale la Società Concessionaria ha espresso il proprio nulla-
osta al trasferimento di pertinenzialità del posto auto censito al catasto fabbricati di questo 
Comune al Fog. 26, Mapp. 474 Sub. 42, anziché del sub. 41, come da nuova istanza del Sig. 
Benfenati Marco;

DATO  ATTO,  pertanto,  che  con  il  presente  provvedimento  si  intende  annullare  la 
precedente  Determinazione  n.  676  del  06/12/2021  e  procedere  al  rilascio  della  nuova 
autorizzazione di cui all’istanza assunta agli atti con prot. n. 7898 del 28/02/2022;

DATO ATTO che con il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito  del 
Servizio"Patrimonio e Progettazione all’ing. Francesca Aleotti";
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n.  131  del  27/12/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

- Consiglio n.   132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024  dell'ente  il  quale  ad  oggi  contiene  sulla  scorta  del  bilancio  le 
assegnazioni ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse e degli  interventi  da 
gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che   la  presente  determinazione  risponde alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

2. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI ANNULLARE con il presente atto la propria Determinazione n. 676 del 06/12/2021;

4. DI PRENDERE ATTO della nota di SABA ITALIA S.p.A., assunta agli atti con prot. n. 9496 
del 09/03/2022, sostitutiva della precedente rilasciata il  16/11/2021 ed assunta agli 
atti  comunali  con  prot.  n.  46250  del  23/11/2021,  con  la  quale  la  Società 
Concessionaria ha espresso il proprio nulla-osta al trasferimento di pertinenzialità del 
posto auto censito al catasto fabbricati di questo Comune al Fog. 26, Mapp. 474 
Sub. 42, anziché del sub. 41;

5. DI AUTORIZZARE,  ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, 
modificato dall'art. 10 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge n. 35 del 2012, 
per le motivazioni espresse in premessa, il Sig. BENFENATI MARCO, nato a Bologna, il 
24/10/1984, C.F. BNFMRC84R24A944U, a cedere il diritto di proprietà superficiaria del 
posto auto sito al piano secondo interrato del parcheggio di “Piazza Corso Italia”, 
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vignola al Foglio 26, Mappale 474, Sub. 
42,  separatamente dall’unità immobiliare sita in  Corso Italia  n.  24,  identificata al 
predetto Catasto al Fog. 26, Mapp. 152, Sub. 65, adibita a civile abitazione e alla 
quale  detto  posto  auto  è  legato  da  vincolo  pertinenziale,  mediante  atto  di 
trasferimento a favore delle signore TASSI GABRIELLA, nata a Modena, il 02/12/1967, 
C.F.  TSSGRL67T42F257Q  e  TASSI  CHIARA  nata  a  Modena  il  26/05/1962,  C.F. 
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TSSCHR62E66F257D,  le  quali,  contestualmente  all’atto  d’acquisto,  dovranno 
destinare detto posto auto a pertinenza della porzione di fabbricato urbano di loro 
proprietà  esclusiva,  sita  nel  medesimo Comune in  Via  Garibaldi  n.  1,  censita  al 
Catasto Fabbricati al Fog. 26, Mapp. 226, Sub. 17, 

6. DI DARE ATTO che l’atto notarile di cessione della proprietà superficiaria del posto 
auto di cui al punto 3), dovrà essere trasmesso al Servizio Patrimonio del Comune di 
Vignola, nonché alla Società Concessionaria SABA ITALIA S.p.A., con sede in 00187 
Roma, Via Abruzzi n. 25;

7. DI  DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di 
spesa;

8. DI  TRASMETTERE,  inoltre,  il  presente provvedimento  all’Assessore  competente e  al 
Responsabile del Settore Finanziario dando atto che il presente provvedimento non 
ha rilevanza contabile.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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