COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 154 DEL 15/12/2020
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ACQUISIZIONE E RIVI TALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO DI INGRESSO A PIAZZA FOLENGO NEL CENTRO STORICO DI SAN
BENEDETTO PO COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012. APPROVAZIONE
IMPEGNO UNILATERALE D'OBBLIGO CON PROMESSA DI CESSIONE BONARIA DELL'IMMOBILE
ED AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DI PROCEDERE CON
L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE.
L’anno 2020 addì 15 del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
·
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina
generale in materia di accordi di programma;
·
la L.R.14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 che disciplina le procedure per gli
accordi di programma di interesse regionale;
·
la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di
interesse regionale”;
·
il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio
Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
·
la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza
nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
·
l’Ordinanza 19/12/2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di
Commissario Delegato, in particolare l’allegato B2)- Progetti che necessitano di un accordo
pubblico/privato;
·
l'Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di
Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, sono state riformulate le scadenze di cui
all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456:
·
la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di
cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in
particolare il paragrafo 2.2 “Esercizio dei pubblici poteri” ed il paragrafo 2.6”Cultura e
conservazione del Patrimonio”.
RICHIAMATI INOLTRE:
·
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/09/2020, con la quale è stato
promosso un Accordo di Programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di
ingresso a piazza Folengo nel centro storico. L’edificio, individuato con scheda CS84 inserita
nell’allegato B2 della citata Ordinanza 549/2020, verrà recuperato e riutilizzato a fini pubblici
realizzando spazi per la promozione turistica/enogastronomica del territorio e per il supporto a
piccole attività tipiche artigianali e commerciali.;
·
la nota prot. 12230 del 11.09.2020 con la quale il Comune di San Benedetto Po
richiedeva a Regione Lombardia di aderire all’Accordo in oggetto, finanziando l’acquisizione
dell’immobile ai sensi dell’art. 28 sexies, comma 3, lettera b bis), della LR 31 marzo 1978, n.
34 e successive modifiche e integrazioni;
·
la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3595 del 28/09/2020 con la quale Regione
Lombardia aderiva all’Accordo promosso dal Comune di San Benedetto Po valutandone la
coerenza con la programmazione regionale ed assicurando il finanziamento per l’acquisizione
dell’immobile fino ad un importo massimo di 109.408,00€ (valore verificato dall’Agenzia delle
Entrate con documento agli atti con prot. comunale n. 4948 del 31/03/2017 e spese di
acquisizione);
·
L'Ordinanza n. 605 del 24/09/2020 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità
di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, di adesione
all’Accordo promosso dal Comune di San Benedetto Po assicurando il finanziamento
finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo
di 700.000,00 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma
dell’immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento
degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;
Dato atto che l’ipotesi di Accordo di Programma in argomento e i relativi allegati sono stati
approvati dagli Enti con i seguenti atti:
• dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3794 del 09/11/2020;
• dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 618 del 13/11/2020;
• dalla Giunta Comunale del Comune di San Benedetto Po con deliberazione n. 135
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del 11/11/2020;
Visto il Decreto del Presidenza della Regione Lombardia n.641 del 20/11/2020 pubblicato sul
BURL Serie Ordinaria n.48 del 26/11/2020, con il quale si approva definitivamente l'Accordo di
Programma in argomento;
Ritenuto di procedere preliminarmente con l'acquisizione dell'edificio sito in piazza Teofilo Folengo
n. 42 a San Benedetto Po, nel quale dovranno essere realizzati gli interventi di ripristino e
rifunzionalizzazione previsti dall'Accordo di Programma in argomento;
Visto l'impegno unilaterale d'obbligo con promessa di cessione bonaria dell'immobile sopra citato,
presentato dagli eredi del proprietario sig. Giovanni Rossetti all'epoca già defunto, agli atti di
codesto Ente con prot. 8565 del 02/07/2020, con il quale si rendono disponibili alla cessione
dell'immobile al prezzo stimato dall'Agenzia delle Entrate di Euro 98.000,00 secondo la perizia di
stima agli atti con prot. n. 4948 del 31/03/2017;
Accertato che:
·
la successione al sig. Rossetti Giovanni iniziata in data 18/01/2020 si è perfezionata
con la sua registrazione in data 24/08/2020 al volume 88888 numero 277875, in atti dal
01/09/2020 con nota di trascrizione - Reparto PI: Mantova reg. particolare 6006.1/2020;
·
che risultano proprietari attuali dell'immobile gli stessi eredi sottoscrittori dell'impegno
unilaterale d'obbligo già acquisito agli atti dell'Ente con prot. 8565 del 02/07/2020, più
precisamente:
Panazza Graziella nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 05/04/1943 e
residente in San Benedetto Po (MN), via Enrico Ferri n. 72 C.F.:
PNZGZL43D45C951N in qualità di comproprietaria per 1/3 in quanto coniuge ed
erede del defunto sig. Giovanni Rossetti;
Matteo Rossetti nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 07/07/1972 e
residente in San Benedetto Po (MN) – via Cavallotti n. 6 int.1 C.F.:
RSSMTT72L07C951V, in qualità di comproprietario per 1/3 in quanto figlio ed erede
del defunto sig. Giovanni Rossetti;
Dante Rossetti nato a Mantova (MN) il 23/01/1977 e residente in San
Benedetto Po (MN) – via Cavallotti n. 6 int.2 C.F.: RSSDNT77A23E897H in qualità
di comproprietario per 1/3 in quanto figlio ed erede del defunto sig. Giovanni
Rossetti;
Ritenuto pertanto lo stesso meritevole di approvazione e di autorizzare il responsabile del settore
tecnico di procedere con l'acquisizione bonaria dell'immobile mediante stipula di atto di
compravendita con i proprietari del bene e alle condizioni in esso contenute;
Dato atto che la spesa per l'acquisizione del bene di Euro 98.000,00 e per la stipula dell'atto
notarile stimate in Euro 10.562,08 sono state finanziate da Regione Lombardia con l'approvazione
dell'Accordo di programma;
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VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica
e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s’intendono
integralmente riportate:
1.
di approvare, l'impegno unilaterale d'obbligo con promessa di cessione bonaria
dell'immobile sopra citato, presentato dagli eredi del proprietario sig. Giovanni Rossetti
all'epoca già defunto, agli atti di codesto Ente con prot. 8565 del 02/07/2020, con il quale si
rendono disponibili alla cessione dell'immobile al prezzo stimato dall'Agenzia delle Entrate di
Euro 98.000,00 secondo la perizia di stima agli atti con prot. n. 4948 del 31/03/2017;
2.

di dare atto che:
·
la successione al sig. Rossetti Giovanni iniziata in data 18/01/2020 si è perfezionata
con la sua registrazione in data 24/08/2020 al volume 88888 numero 277875, in atti dal
01/09/2020 con nota di trascrizione - Reparto PI: Mantova reg. particolare 6006.1/2020;
·
risultano proprietari attuali dell'immobile gli stessi eredi sottoscrittori dell'impegno
unilaterale d'obbligo già acquisito agli atti dell'Ente con prot. 8565 del 02/07/2020, più
precisamente:
Panazza Graziella nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 05/04/1943 e
residente in San Benedetto Po (MN), via Enrico Ferri n. 72 C.F.:
PNZGZL43D45C951N in qualità di comproprietaria per 1/3 in quanto coniuge ed
erede del defunto sig. Giovanni Rossetti;
Matteo Rossetti nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 07/07/1972 e
residente in San Benedetto Po (MN) – via Cavallotti n. 6 int.1 C.F.:
RSSMTT72L07C951V, in qualità di comproprietario per 1/3 in quanto figlio ed erede
del defunto sig. Giovanni Rossetti;
Dante Rossetti nato a Mantova (MN) il 23/01/1977 e residente in San
Benedetto Po (MN) – via Cavallotti n. 6 int.2 C.F.: RSSDNT77A23E897H in qualità
di comproprietario per 1/3 in quanto figlio ed erede del defunto sig. Giovanni
Rossetti;

3.
di autorizzare il responsabile del settore tecnico di procedere con l'acquisizione bonaria
dell'immobile mediante stipula di atto di compravendita con i proprietari sopra citati e alle
condizioni in esso contenute;
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4.
di dare atto che la spesa per l'acquisizione del bene di Euro 98.000,00 e la spesa per la
stipula dell'atto notarile stimate in Euro 10.562,08, così per complessivi Euro 109.408,08 sono
state finanziate da Regione Lombardia con l'approvazione dell'Accordo di programma;
5.
di impegnare la spesa per l'acquisizione dell'immobile pari ad Euro 109.408,08 al piano
dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.002 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” del bilancio 2020 (Cap. 5710/10 Impegno
247/2020 – sub 1/2020);
6.
di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

