COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 41 del 08/05/2018
OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO P.P.24
COMPARTO SMEG SPA - MODIFICA CONVENZIONE ATTUATIVA
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di maggio alle ore 16:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA
D'ARAIO MAURO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
SEGRETARIO GENERALE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assenti n. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO P.P.24
COMPARTO SMEG SPA - MODIFICA CONVENZIONE ATTUATIVA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Guastalla è dotato di un P.S.C. e RUE vigenti adottati con
DCC n° 8 del 06/02/2008 ed approvati con DCC n° 3 del 08/01/2009;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con delibera n° 28 del 29/03/2007, ha adottato
una variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato P.P.24 “Comparto
SMEG Spa”;
PREMESSO altresì:
- che il Comune di Guastalla, la società SMEG S.p.A. e la società SMEG SERVIZI S.P.A.
hanno sottoscritto in data 6 luglio 2000, con atto a ministero Notaio Dott. Serino,Repertorio
Numero 38621/1521, registrato a Guastalla in data il 24/07/2000 e trascritto presso l'Ufficio
del Territorio di Reggio nell'Emilia in data 02/08/2000 ai n° 17355 e 17356 Reg. Gen. Ed ai
n° 11327 e 11328 Reg. Part. la Convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano
Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "P.P. 24" relativo al Comparto SMEG San Girolamo in Zona industriale di espansione ai sensi degli Articoli 25 e 49 della Legge
Regionale 47/78;
- che il Comune di Guastalla, SMEG s.p.a. e SMEG Servizi s.p.a. hanno sottoscritto in
data 21/12/2007, a mezzo di atto rogato a ministero dr Roberto Serino al n 80149 di
Repertorio e al n 6939 di raccolta, "Convenzione attuativa del Piano Particolareggiato di
Iniziativa Privata denominato 'P.P. 24' – località San Girolamo – integrazione e
modificazione";
- Che il Comune di Guastalla ha approvato la terza variante al P.S.C., RUE e POC
adottata con DCC n°18 del 25/05/2017 ed approvati con DCC n°51 del 21/12/2017;
- che il Comune di Guastalla, la società SMEG S.p.A. e la società SMEG SERVIZI S.P.A.
hanno sottoscritto in data 28/11/2017, un accordo di pianificazione approvato con DCC
n°51 del 21/12/2017;
- che nel suddetto accordo si prevedeva che: “.. Il Comune di Guastalla si impegna a
modificare con apposita variante al P.O.C. il dispositivo della scheda n. 1878 della
"Disciplina particolareggiata per il recupero del patrimonio edilizio di valore storicoculturale esterno alle zone omogenee A e B1" relativamente al fabbricato denominato “Ca’
De’ Frati”, per permetterne la demolizione; le ditte “.. SMEG e SMEG Servizi, in qualità di
proprietarie, si impegnano a monetizzare le seguenti aree anziché cederle gratuitamente
al comune come previsto dalla convenzione urbanistica sopra citata: parcheggi pubblici
mq 4189 circa al costo di euro/mq 99,41 per un importo di euro 416.428,49, verde
pubblico mq 6989 circa al costo di euro/mq 24,19 per un importo di euro 169.093,91, per

un importo complessivo di euro 585.522,40;
- che per dare attuazione al suddetto accordo occorre procedere con una modifica alla
convenzione urbanistica sopra citata;
RILEVATO che con la Convenzione attuativa del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
denominato PP24 – località S. Girolamo Repertorio, n° 80149 raccolta n° 6939 del
21/12/2007 registrata a Guastalla il 18/01/2008 al n° 304 a ministero Notaio Dott. Roberto
Serino, sopra richiamata, si stabiliva che le opere di urbanizzazione venissero ultimate entro il
21/12/2017;
Vista la richiesta di proroga di anni tre del termine di attuazione del piano particolareggiato,
presentata dal Dott. Vittorio Bertazzoni, in qualità di legale rappresentante della ditta SMEG
spa, in atti al Prot. 28451 del 01/12/2017, al fine di poter completare la realizzazione delle
opere di urbanizzazione del comparto, nonchè l’edificazione prevista dal piano
particolareggiato;
Considerato che:
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 comma 13 lettera b) della L. 12/7/2011 n. 106 di
conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, e della delibera della Giunta
regionale n. 1281 del 12 settembre 2011, i piani attuativi, come denominati dalla legislazione
regionale, sono approvati dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n°2 del 16/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è stabilito:
1. Di concedere, proroga di tre anni del termine di attuazione del Piano Particolareggiato
denominato PP24 relativo al “Comparto SMEG Spa” posto in San Girolamo, scaduto in
data 21/12/2017;
2. Di stabilire, pertanto, al fine di consentire l’edificazione dei lotti residui, non ancora
edificati previsti nel piano particolareggiato, nonché il completamento delle opere di
urbanizzazione residue, la data del 21/12/2020 come nuovo termine di validità della
convenzione urbanistica;
3. Di dare atto che l’edificazione dovrà essere completata entro il 21/12/2020 nel rispetto
delle previsioni urbanistiche e degli indici previsti nel piano particolareggiato in oggetto
e che si ritiene necessario il completamento nei termini previsti dai titoli abilitativi
rilasciati di tutte le urbanizzazioni previste dal piano, in modo da garantire adeguati
standard al comparto, e consentendo entro i nuovi termini di validità della convenzione
l’esecuzione delle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate;
4. Di richiedere alla proprietà lottizzante il rinnovo delle fideiussioni prestate a garanzia
della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione del comparto ai sensi degli
obblighi di convenzione, producendo delle appendici con la nuova data di validità del
P.P. al 21/12/2020;
5. Di dare atto che l’Ufficio competente provvederà a trasmettere la presente delibera ai
soggetti richiedenti la proroga in oggetto, affinché provvedano a predisporre le
appendici di proroga della validità delle fideiussioni prestate;
6. Di dare atto che il formale provvedimento di proroga verrà predisposto con specifico
atto del Responsabile del Servizio Territorio e Pianificazione, a norma e per gli effetti
dell’articolo 30 comma 3bis della L.98/2013;
VISTA la bozza di convenzione attuativa del comparto, con evidenziate in grassetto le parti
modificate e/o integrate per recepire l’accordo di pianificazione, sottoscritto in data 28/11/2017
ed approvato con DCC n°51 del 21/12/2017, nonché la nuova scadenza della convenzione;
Deliberazione n. 41 del 08/05/2018
pag. 3

Richiamata la normativa vigente in materia:
- la L. 1150/1942;
- la L. 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70;
- la L.R. 21 dicembre 2012 n.16;
- la legge 9 agosto 2013, n.98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno
2013, n.69;
Visti i vigenti strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n°3 del 08/01/2009 e successive varianti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N° 50/2016 è individuata
nella persona del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, Arch. Silvia
Cavallari, come da poteri conferitigli dal Sindaco in data 22/12/2017 nomina prot. N. 0030022;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”,
- estensore del presente atto è l’arch. Silvia Cavallari;
VISTI:
- il parere favorevole reso dal responsabile del settore Territorio e Programmazione in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n.267/2000 e s.m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1 lett. d), del D.L. n. 174/2012;
- omesso il parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, non
comportando il presente atto, al momento, riflessi sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n.267/2000 e s.m.;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la bozza di convenzione
attuativa del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato P.P.24 “Comparto
SMEG Spa”, con evidenziate in grassetto le parti modificate e/o integrate per recepire
l’accordo di pianificazione, sottoscritto in data 28/11/2017 ed approvato con DCC n°51
del 21/12/2017;
2. di dare atto che la suddetta convenzione modifica la convenzione sottoscritta in data
21/12/2007, a mezzo di atto rogato a ministero dr Roberto Serino al n 80149 di
Repertorio e al n 6939 di raccolta, "Convenzione attuativa del Piano Particolareggiato
di Iniziativa Privata denominato 'P.P. 24' – località San Girolamo – integrazione e
modificazione";
3. di dare atto che la convenzione dovrà essere stipulata, registrata e trascritta a norma di
legge, con spese a carico della ditta lottizzante ai sensi dell’art. 21 e 22 della
convenzione di cui al punto 2);
4. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
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5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO

Deliberazione n. 41 del 08/05/2018
pag. 5

