PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL

26 Giugno 2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE DI ATTO DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORREGGIO, EN.COR
S.R.L. E AMTRADE S.R.L., AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA L.241/1990, CON
VALENZA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE
20/2000 PER LA PARTE IN CUI DISCIPLINA L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI
APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.. AUTORIZZAZIONE
ALLA RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DA EN.COR S.R.L.
AL COMUNE DI CORREGGIO SUL TERRENO SUL QUALE E’ STATO EDIFICATO IL
SECONDO LOTTO D
L’anno 2013 il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio MAGNANI DAVIDE, con avvisi
scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all’ordine del
giorno.
Alle ore 15.10 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco IOTTI MARZIO
S
1.ANCESCHI CHIARA
2.BONINI CLAUDIA
3.CASOLI CARLO
4.CATTINI MARZIA
5.FERRARI ENRICO
6.FOLLONI DAVIDE
7.MAGNANI DAVIDE
8.MENOZZI MARCO
9.MORONI GABRIELE
10.NANETTI ANDREA

S
S
S
S
S
N
S
N
S
S

11.NICOLINI GIANLUCA
12.NICOLINI MADDALENA
13.PELLACANI GIANFRANCO
14.PELOSI FABRIZIO
15.PORTA EDOARDO
16.RANGONI ANTONIO
17.SANTI GABRIELE
18.STORCHI DINO
19.VERGNANI GIORGIA
20.ZINI DANIELE

Presenti: 15

S
S
S
S
N
N
S
N
N
S

Assenti: 6

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale
CARROZZA RITA
GOBBI EMANUELA
BULGARELLI MARCELLO

S
S
S

POZZI PAOLO
PAPARO MARIA

S
S

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE
Il Sig. MAGNANI DAVIDE – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza
dell’adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare
designa a scrutatori i consiglieri: - L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
Pag.1 di 21

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 26/06/2013

APPROVAZIONE DI ATTO DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORREGGIO, EN.COR S.R.L. E
AMTRADE S.R.L., AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA L.241/1990, CON VALENZA DI
ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2000 PER LA PARTE
IN CUI DISCIPLINA L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI UNA
VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.. AUTORIZZAZIONE ALLA RETROCESSIONE
ANTICIPATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DA EN.COR S.R.L. AL COMUNE DI CORREGGIO SUL
TERRENO SUL QUALE E’ STATO EDIFICATO IL SECONDO LOTTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE SAN FRANCESCO, IN PERMUTA, CON CONGUAGLIO, CON BENI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE A FAVORE DELLA SOCIETA’ EN.COR S.R.L.. CESSIONE DELLE
QUOTE DELLA SOCIETA’ SO.ER. CORREGGIO S.R.L. DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
CORREGGIO AD EN.COR S.R.L.. COSTITUZIONE DI DIRITTO DI PRELAZIONE.

1.

PREMESSO
che l’Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di
mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;

2.

che, a tal fine, il Comune ha costituito in data 10 gennaio 2007, in forza di atto pubblico
rogato a ministero notaio Emanuela Lo Buono con atto Rep. 9347 Raccolta 2308, una
società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune
stesso, denominata En.Cor s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione
tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;

3.

che, in conseguenza delle profonde modifiche intervenute nel panorama normativo in
materia di società costituite o partecipate dagli enti locali, il Comune, con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 98 del 30 luglio 2010, ha disposto la trasformazione di En.Cor
in società strumentale alla quale affidare direttamente la produzione di beni e la
prestazione di servizi in proprio favore, prioritariamente nel settore energetico;

4.

che, successivamente, l'articolo 14 comma 32 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come
modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 nonché dall'articolo
1, comma 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220 (a decorrere dal 01 gennaio 2011), dal
medesimo articolo 1, comma 117, legge 220/2010, come sostituito dall'articolo 2,
comma 43, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'articolo 20, comma 13, d.l., 06 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, per
effetto dell'integrazione con il disposto dell'articolo 29 comma 11 bis del d.l. 29
dicembre 2011 n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n.
14, che entro il 30 settembre 2013 i Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti siano obbligati a mettere in liquidazione le proprie società partecipate, già
costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a cederne le partecipazioni;
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5.

che En.Cor s.r.l. rientra nella fattispecie normativa di cui al precedente punto 4 e il
Consiglio Comunale di Correggio, con propria deliberazione n. 46 in data 29 aprile
2013, ne ha deliberato la dismissione entro il 30 settembre 2013 tramite la cessione
della totalità delle quote della società a terzi, all'esito di procedura ad evidenza
pubblica;

6.

che nella conseguente procedura ad evidenza pubblica per la cessione della totalità
delle quote di En.Cor s.r.l. ha presentato offerta la sola Amtrade Italia s.r.l. con socio
unico, con sede legale in 34060 Gorlago (BG) via Tri Plok n. 37, società che ha
presentato un’offerta di acquisto per un corrispettivo pari ad € 202.000,00 ed è stata
dichiarata aggiudicataria definitiva con determinazione 94 in data 28/05/2013 del
responsabile del procedimento, incaricato dalla deliberazione di Giunta n.41 del
6/5/2013 sopra richiamata;

7.

che il Piano Industriale presentato in sede di gara da Amtrade Italia si inserisce
coerentemente, sviluppandolo e completandolo con nuovi contenuti, nel progetto di
riqualificazione energetica del territorio comunale perseguito e attuato dal Comune sin
dalla costituzione di En.Cor;

8.

che successivamente all'aggiudicazione definitiva, nelle more della verifica dei requisiti
necessari alla stipulazione dell'atto di cessione delle quote di En.Cor, Amtrade Italia,
nella sua qualità di aggiudicataria definitiva e di futuro socio unico di En.Cor, ha
formulato al Comune, anche ai sensi dell'articolo 10 della legge 07 agosto 1990 n. 241,
alcune proposte funzionali alla attuazione, al più completo sviluppo e alla
implementazione del Piano Industriale presentato in sede di gara, evidenziando in via
principale:
8.a

l'opportunità che En.Cor acquisisca la piena proprietà dell'area attualmente in
proprietà del Comune di Correggio denominata "ex Borghi-Iotti" censita al
Catasto Terreni del Comune di Correggio come segue:
foglio

64
64
64
8.b

particell
a

qualità

classe
ha

174 prato ir ar
176 prato ir ar
305 semin arbor

superficie
a
ca

2
1
2

41
62
30

reddito in euro
dominicale
agrario

10
89
42

37,62
60,79
23,10

32,90
55,22
28,28

l'opportunità che il Comune costituisca diritto di superficie, sino al 31 dicembre
2032, in favore di En.Cor, sull'area in sua proprietà denominata "ex Chicchi
Nord", censita al Catasto Terreni del Comune di Correggio come segue:
foglio

particella

porz

qualità

classe
ha

64
64
64
64

175 AA
175 AB
177
233 AA

seminativo
prato ir ar
semin arbor
seminativo

2
1
2
2

superficie
a
ca

85
05
48
20

00
87
50
00

reddito in euro
dominicale
agrario

58,23
5,67
36,95
13,70

74,63
5,15
45,09
17,56
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64
64
64
64

9.

233 AB
244 AA
244 AB
392

prato ir ar
seminativo
prato ir ar
prato ir ar

2
2
1
1

08
90
11
04

21
00
42
32

7,52
61,66
11,04
4,18

6,57
79,02
10,03
3,79

8.c

l'opportunità che la classificazione urbanistica delle aree di cui ai precedenti
capoversi 8.a e 8.b, delle ulteriori aree denominate "ex Dolci-Bonini" censite
catastalmente al foglio 64, particelle 20, 22, 402 e 404, già in proprietà di
En.Cor, delle ulteriori aree denominate "ex Chicchi Sud", censite catastalmente
al foglio 64 particelle 16, 23, 34, 240, 246 e 394, già con diritto di superficie
costituito in favore di En.Cor sino al 31 luglio 2032, sia resa coerente con le
esigenze evidenziate dal Piano Industriale di Amtrade e con il progetto di
riqualificazione energetica del territorio ivi prefigurato;

8.d

l’opportunità che En.Cor, già proprietaria delle quote di minoranza della società
SO.ER, acquisisca dal Comune le rimanenti quote pari al 51% del capitale
sociale, quote per le quali l’Ente ha già deliberato la cessione con atto del
Consiglio Comunale n. 46 in data 29 aprile 2013;

8.e

l'opportunità che a En.Cor sia riconosciuto diritto di prelazione per l'acquisto
dal Comune della nuda proprietà delle aree ad essa concesse in diritto di
superficie;

che, ricevuta la proposta di cui al precedente punto 8. il Comune ha fissato un
calendario di incontri ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 07 agosto 1990
n. 241, con i rappresentanti di Amtrade Italia e di En.Cor al fine di verificare la
possibilità di definire con esse un accordo ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della legge
07 agosto 1990 n. 241, avente, per una parte, valenza di accordo ai sensi dell’art. 18
della legge regionale Emilia Romagna 24 marzo 2000 n. 20, nell’ambito del quale
concordare il complessivo assetto di alcuni rapporti conseguenti al perfezionamento
della alienazione delle quote societarie e alla prefigurazione, da parte di Amtrade Italia,
della realizzazione tramite En.Cor, di interventi di riqualificazione energetica e di
implementazione dotazionale del territorio attraverso la realizzazione di una rete di
teleriscaldamento;

10. che, in particolare, nel corso degli incontri di cui al precedente punto 9, in
considerazione dell'ormai imminente perfezionamento della cessione di quote
societarie che porterà alla totale privatizzazione di En.Cor., il Comune ha prospettato
ad Amtrade Italia e a En.Cor. la possibilità di dare corso alla retrocessione anticipata a
titolo oneroso, in favore del Comune, del diritto di superficie, del quale En.Cor. è
titolare, avente ad oggetto l’area sulla quale En.Cor. ha edificato il 2° lotto della scuola
elementare "San Francesco d’Assisi", area e edificio attualmente così censiti al Catasto
del Comune di Correggio:
10.a

Catasto Terreni:
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foglio

23
23
23
10.b

particell
a

qualità

classe
ha

567 ente urbano
568 ente urbano
569 semin arbor

1

superficie
a
ca

51
00
13

reddito in euro
dominicale
agrario

24
57
59

12,44

14,04

Catasto Fabbricati:
foglio

23

particell
a

categoria

567 B/5
568

classe

consistenza

rendita

indirizzo

U

6320 m3

euro 9.139,23

via Zavattini 1
piano T-1

11. che Amtrade Italia e En.Cor. hanno dichiarato la propria disponibilità ad impegnarsi a
detta retrocessione, da perfezionarsi nell’ambito della più complessiva definizione
delle intese conseguenti alla proposta di cui al sopraesteso punto 8;
12. che, all’esito degli incontri di cui ai punti precedenti, sono stati sottoposti alla
valutazione e verifica del Consiglio Comunale i principali elementi di seguito esposti, a
costituire i presupposti di un possibile accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 7
agosto 1990 n. 241, avente per una parte valenza di accordo ai sensi dell'articolo 18
della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
PRIMO ELEMENTO
Permuta con conguaglio tra la retrocessione del diritto di superficie costituito sull’area
che ospita il 2° lotto della scuola elementare "San Francesco d’Assisi" da un lato, il
trasferimento del diritto di proprietà e la costituzione di diritto di superficie su terreni
da destinarsi allo sviluppo del percorso di riqualificazione energetica del territorio del
Comune di Correggio, dal'altro lato.
DATO ATTO
13. che, in virtù di manifestazione di interesse reciproco, con delibera di consiglio
comunale n. 27 del 23/02/2007 il Comune di Correggio ha deliberato di costituire, in
favore di En.Cor., un diritto di superficie per la durata di anni 20 sull’area sita in
Correggio all'epoca catastalmente censita al foglio 23 mappali 450, 454 e 457, per una
superficie complessiva risultante a catasto pari a mq. 6540 (oggi censita come sopra
sub 10), al fine di consentire la realizzazione sull’area medesima, del 2° lotto della
scuola elementare "San Francesco d’Assisi", al servizio della zona nord dell’abitato di
Correggio;
14. che la costituzione del diritto di superficie di durata ventennale veniva perfezionata
con atto a ministero notaio Emanuela Lo Buono repertorio N.9570, Raccolta 2475
stipulato in data 20/04/2007;
15. che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Correggio n° 60 in data
14.5.2008 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di
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urbanizzazione secondaria relative alla "realizzazione di nuova scuola elementare nella
zona nord di Correggio – 2° lotto", così come redatto dall’ufficio tecnico del Comune;
16. che tramite il medesimo atto il Comune di Correggio ha approvato la bozza di
convenzione, da sottoporre alla successiva approvazione e sottoscrizione di En.Cor, al
fine di regolare tra le parti le condizioni per la realizzazione dell’immobile scolastico e
della relativa area esterna sull’area all'epoca censita al Catasto Terreni del Comune di
Correggio al foglio 23 mappali 450, 454 e 457;
17. che tramite la bozza di convenzione di cui al precedente punto 16 venivano altresì
fissate le condizioni economiche per il parziale riequilibrio in favore di En.Cor delle
spese di investimento sostenute per la realizzazione della scuola e la sistemazione
dell'area esterna, nonché le condizioni di locazione al Comune dell'immobile realizzato
per tutta la durata del diritto di superficie, tenuto conto che lo stesso diverrà
automaticamente di piena proprietà del Comune di Correggio, per accessione, al
termine del periodo di durata del diritto di superficie;
18. che sempre tramite la medesima bozza di convenzione si stabiliva la possibilità di
utilizzare la copertura dell'immobile scolastico realizzato, nonché la copertura
dell'immobile del 1° lotto (su area del Comune) per realizzare impianti energetici a
fonti rinnovabili che permettessero alla società En.Cor un ritorno economico
dell'investimento effettuato, concedendo l’uso e lo sfruttamento di tali impianti anche
oltre la scadenza del diritto di superficie, per ulteriori 20 anni;
19. che En.Cor, in persona del proprio amministratore unico, ha accettato e sottoscritto in
data 21.05.2008, la suddetta convenzione con il Comune di Correggio, accettando in tal
modo di realizzare il secondo lotto della scuola e sistemare la relativa area esterna alle
condizioni fissate, nonché di porre l'edificio e l'area esterna a disposizione del Comune
per gli usi scolastici in funzione dei quali l'edificio stesso è stato realizzato;
20. che la convenzione prevedeva la successiva sottoscrizione di apposito contratto di
locazione da stipulare tra le parti al momento della immissione in possesso
dell'immobile in favore del Comune, contratto, effettivamente sottoscritto in data 18
dicembre 2008, mediante il quale è stato regolato l’utilizzo dell'immobile nel
frattempo realizzato sul terreno concesso in diritto di superficie, disciplinando i
reciproci rapporti sino all'anno 2028;
21. che negli atti sopra richiamati e nella normativa vigente nulla osta ad una
retrocessione da En.Cor. al Comune del diritto di superficie, anticipandosi così
l'acquisizione da parte del Comune di Correggio della piena proprietà del terreno e
conseguentemente dell'immobile edificato sopra di esso;
22. che, parimenti, nulla osta a che En.Cor. mantenga, come richiesto, la proprietà dei
pannelli fotovoltaici installati e il diritto allo sfruttamento dell’energia prodotta nei
termini di cui all’art. 3 del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 18
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dicembre 2008, accordo per questa parte destinato a mantenere la propria efficacia in
ipotesi di retrocessione del diritto di superficie;
23. che il valore attualizzato ad oggi dell'immobile in diritto di superficie (costituito
dall'edificio e dalla relativa area di sedime e pertinenziale di cui al sopraesteso punto
10) è pari ad € 855.000,00 oltre a iva 10% come analiticamente stimato all’interno di
più ampia relazione di stima elaborata dalla società En.Cor s.r.l., agli atti del Comune di
Correggio prot. 5705 del 6/5/2013;
RITENUTO
24. che, anche in forza dell’interpretazione autentica di cui all’articolo 10 bis del d.l. 8
aprile 2013 n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013 n. 64, non trovi applicazione alla
retrocessione del diritto di superficie di cui sopra il divieto di acquisizione di immobili
a titolo oneroso di cui all’articolo 12 comma 7 quater del d.l. 6 luglio 2011 n. 98;
25. che, infatti, l’edificio e l’area ad esso pertinenziale oggetto del diritto di superficie sono
destinati ad uso scolastico, come tali rientrano tra le opere di urbanizzazione
secondaria facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente locale e, di conseguenza,
sono opere di pubblica utilità, suscettibili di acquisizione ai sensi del d.p.r. 327/2001;
26. che, in ogni caso, la prevista retrocessione del diritto di superficie è per il Comune
funzionale a mantenere, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di un immobile di
pubblico interesse realizzato su area a suo tempo trasferita in proprietà superficiaria a
terzi e dunque, in ogni caso, esclusa ab origine dal divieto di cui al richiamato articolo
12 comma 1 quater d.l. 98/2011;
CONSIDERATO
27. che sussiste evidente pubblico interesse per il Comune di Correggio ad ottenere la
retrocessione del diritto di superficie dell’area sulla quale insiste l'immobile destinato
a scuola elementare, sia in relazione all’anticipato consolidamento della piena
proprietà su un edificio a destinazione pubblica costituente opera di urbanizzazione,
sia in relazione alla correlativa estinzione dell’obbligazione avente ad oggetto il
pagamento di un canone di locazione sino all’anno 2027 per l’utilizzo dell’immobile;
28. che laddove sia palese l’interesse dell’amministrazione comunale, come nella
fattispecie in oggetto, l’art. 24 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti consente di procedere alla permuta mediante ricorso alla procedura
negoziata, anche diretta, in deroga alla procedura aperta;
29. che tale fattispecie giuridica trova applicazione al caso in esame, in quanto la
retrocessione del diritto di superficie costituisce oggetto di permuta con terreni
disponibili di proprietà comunale, come meglio dettagliato nel prosieguo del presente
atto;
DATO ATTO
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30. che le deliberazioni di seguito elencate assunte da questo Consiglio Comunale e relative
al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari mantengono la propria efficacia
attuale per le parti di esse che non abbiano trovato attenzione:
30.a

Deliberazione consiliare n. 150 del 28.11.2008 ad oggetto "Approvazione piano
di alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio";

30.b

Deliberazione consiliare n. 34 del 16.04.2009 ad oggetto "Approvazione di
modifiche ed integrazioni al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari
del comune di Correggio";

30.c

deliberazione consiliare n. 135 del 21.12.2009 ad oggetto "Approvazione piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2010-2012";

30.d

deliberazione consiliare n. 130 del 29.10.2010 "Integrazione alle proprie
deliberazioni n. 152 del 28.11.2008 "Stato di attuazione del piano industriale di
En.Cor s.r.l." e n. 135 del 21.12.2009 "Approvazione piano alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2010-2012";

30.e

deliberazione consiliare n. 148 del 22.12.2010 "Approvazione piano di
alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio triennio 20112013";

30.f

deliberazione consiliare n. 21 del 17.02.2011 "Approvazione piano di
alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio triennio 20112013: integrazioni";

30.g

deliberazione consiliare n. 5 del 27.01.2012 "Approvazione piano di alienazioni
e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio triennio 2012-2014";

30.h

deliberazione consiliare n. 24 del 30.03.2012 "Integrazione al piano di
alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio triennio 20122014";

30.i

deliberazione consiliare n. 129 del 30.11.2012 "Integrazione al piano di
alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Correggio triennio 20122014";

31. che l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito con legge n. 153 del 6.8.2008,
come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 201/2011 e rubricato "Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", al
comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di regioni, province e comuni ed altri enti locali, ciascun ente
con deliberazione dell’organo di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
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dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da
allegare al bilancio di previsione;
32. che con deliberazione n.130 del 29/10/2010 è stato integrato il piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari del Comune relativo al triennio 2010-2012, includendo il
terreno di Via Pio la Torre (ex isola del riuso) Fg. 56 mapp.819 (a seguito di
frazionamento del mapp. 714) di circa 2513 mq ponendolo in alternativa, a seguito di
specifica richiesta di En.Cor s.r.l., fra il conferimento o il diritto di superficie;
33. che in esecuzione del suddetto atto il Comune ha costituito diritto di superficie
sull’area citata, per la durata di 30 anni, a favore di En.Cor s.r.l., con atto a ministero
Notaio Luigi Zanichelli del 02/12/2010, Rep. N. 106676/27417;
34. che, in attuazione dei piani di alienazione e valorizzazione immobiliare di cui al
sopraesteso punto 30.1 a mezzo di atto pubblico rep. n. 10669 rogato in Correggio in
data 1 agosto 2012 a ministero dott. Rosario Napoleone, Segretario Generale del
Comune di Correggio il Comune ha costituito in favore di En.Cor il diritto di superficie,
per la durata di anni 20, sulle aree (ex proprietà "Chicchi"), ubicate in Correggio,
censite come segue nel Catasto Terreni, al foglio 64, zona a sud di via Gandhi:
34.a mappale 240 PORZ AA di ha.1.30.00, seminativo, classe 2, RDE 89,06 RAE
114,14;
34.b mappale 240 PORZ AB di ha.0.10.32, vigneto, classe U, RDE 14,99 RAE 9,59;
34.c mappale 394 di ha.0.04.41, prato irriguo, classe U, RDE 3,69 RAE 3,64;
34.d mappale 246 PORZ AA di ha.0.70.00, seminativo, classe 2, RDE 47,96 RAE 61,46;
34.e mappale 246 PORZ AB di ha.0.07.50, prato, irriguo, classe U, RDE 7,25 RAE 6,20;
34.f mappale 16 PORZ AA di ha.1.00.00, seminativo, classe 2, RDE 68,51 RAE 87,80;
34.g mappale 16 PORZ AB di ha.0.17.42, vigneto, classe U, RDE 25,31 RAE 16,19;
34.h mappale 23 di ha.1.10.85, seminativo arboreo, classe 3, RDE 61,76 RAE 97,32;
34.i mappale 34 di ha.0.00.55, fabbricato rurale;
35. che nei piani di alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Correggio sopra
richiamati era inserito il bene di cui al capoverso 8.a del sopraesteso punto 8,
denominato "ex Borghi-Iotti", sito alla via Gandhi, catastalmente censito al foglio 64
mappali 174, 176 e 305, bene destinato ad essere conferito o posto in garanzia per
En.Cor s.r.l.;

36. che nei piani di alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Correggio sopra
richiamati era inserito il bene denominato "ex Chicchi nord" di cui al capoverso 8.b del
sopraesteso punto 8, destinato ad essere conferito o posto in garanzia per la società
En.Cor s.r.l.;
37. che i conferimenti o comunque le costituzioni in garanzia di cui ai precedenti punti 35
e 36 ad oggi non sono stati perfezionati;
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CONSIDERATO
38. che i trasferimenti, perfezionati o prefigurati, degli immobili inseriti nei piani di
alienazione e valorizzazione immobiliare di cui sopra si inseriscono nel più complesso
programma di sviluppo e riqualificazione energetica del territorio del Comune di
Correggio, perseguito negli anni dalla Amministrazione tramite lo strumento
societario rappresentato da En.Cor, programma definito anche dai piani industriali e
dai piani di valorizzazione immobiliare approvati negli ultimi anni dal Comune che qui
in sintesi vengono richiamati:
38.a

Deliberazione n. 20 del 23/02/2007 "presentazione del piano industriale della
società En.Cor s.r.l.: approvazione delle linee guida" con gli indirizzi delle prime
attività da perseguire, modalità e limiti di finanziamento e modalità e limiti di
attuazione delle iniziative, deliberazione successivamente integrata con la n.
130 del 26.10.2007 mediante la quale sono stati individuati i relativi nuovi
limiti finanziari;

38.b

Deliberazione n.130 del 26/10/2007 "Integrazione e sviluppo attività di En.Cor:
adeguamento linee guida e provvedimenti conseguenti" mediante la quale è
stata approvata una integrazione e sviluppo delle attività della società stessa,
individuando anche i relativi nuovi limiti finanziari;

38.c

Deliberazione n.152 del 28/11/2008 "stato di attuazione del piano industriale
di En.Cor s.r.l. società unipersonale del comune di Correggio. provvedimenti
conseguenti" è stato approvato un primo stato di attuazione degli interventi
societari, adottando i provvedimenti conseguenti e necessari ed in particolare
individuando la necessità di dotare la società di un patrimonio immobiliare da
trasferirle da parte del Comune attraverso apposito atto di conferimento ai
sensi del comma 13 dell’art. 113 del T.U. delle leggi;

38.d

Deliberazione n. 34 del 16/04/2009 "Integrazione al Piano di alienazione e
valorizzazioni immobiliare";

38.e

Deliberazione n. 43 del 25/03/2010 "Stato di attuazione attività di En.Cor s.r.l.".
Provvedimenti conseguenti";

38.f

Deliberazione n. 130 del 29/10/2010 "Integrazione alle proprie deliberazioni n.
152 del 28.11.2008 "stato di attuazione del piano industriale di En.Cor s.r.l." e n.
135 del 21.12.2009 "approvazione piano alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2010-2012";

38.g

Deliberazione n. 143 del 26/11/2010 "Attività di En.Cor s.r.l. - programma
previsionale attività anno 2011";

38.h

Deliberazione n.68 del 11/07/2011 "Adeguamento linee guida attività di En.Cor
s.r.l.";

Pag.10 di 21

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

38.i

Deliberazione n.33 del 30/03/2012 "Modifiche alle linee guida per il
perseguimento degli scopi sociali di En.Cor s.r.l.";

39. che sussiste pubblico interesse per il Comune a che il programma di sviluppo e di
riqualificazione energetica territoriale avviato con la costituzione di En.Cor prosegua
pur in presenza della constatata necessità di provvedere alla cessione della totalità
delle quote societarie;
40. che il pubblico interesse al mantenimento della destinazione dei beni immobili da
valorizzare sopra individuati al perseguimento delle finalità di riqualificazione
energetica attraverso la costituzione di diritto di superficie o il loro trasferimento in
proprietà, quali beni strumentali funzionali alla realizzazione del Piano Industriale di
En.Cor, una volta che questa sia definitivamente privatizzata, è utilmente coniugabile
con l'interesse pubblico ad ottenere da En.Cor la retrocessione del diritto di superficie
sull'immobile destinato ad uso scolastico di cui al sopraesteso punto 10, dando corso a
permuta (con l'opportuno conguaglio in denaro) tra i seguenti diritti reali:
40.a

da un lato, trasferimento, da parte del Comune in favore di En.Cor, dei diritti di
nuda proprietà sulle aree di cui al sopraesteso punto 35 e costituzione di diritto
di superficie sino al 31 dicembre 2032, da parte del Comune in favore di En.Cor,
sulle aree di cui al sopraesteso punto 36;

40.b

dall'altro lato, retrocessione da En.Cor al Comune del diritto di superficie
sull'edificio ad uso scolastico "San Francesco d'Assisi" di cui al sopraesteso
punto 10;

41. che sussistono pertanto i presupposti, sia di interesse pubblico che tecnico-giuridici,
per procedere alla permuta con conguaglio dei diritti reali immobiliari di cui ai
precedenti punti;
DATO ATTO
42.

che, per quanto attiene il regime fiscale da applicare ai trasferimenti di diritti reali,
gli stessi saranno assoggettati ad iva, sussistendo, oltre al presupposto oggettivo, il
presupposto soggettivo di applicazione del tributo, per quanto attiene i trasferimenti e
la costituzione da parte del Comune in favore di En.Cor in conformità a quanto
evidenziato dalla Risoluzione n. 169/E del 1 luglio 2009 emessa dalla Agenzia delle
Entrate a seguito di specifico interpello formulato da ANPCI, in relazione al disposto
dell'articolo 4 comma 4 del d.p.r. 633/1972 e dell'articolo 9 della Direttiva CE del
Consiglio 28 novembre 2006 n. 112 (si vedano in proposito Corte di Cassazione n.
8193 del 29 agosto 1997, risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20
giugno 2002, n. 273/E del 7 agosto 2002, n. 122 del 6 maggio 2009 e sentenze della
Corte di Giustizia CE 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C23/98);
43.
che, al fine di determinare correttamente il più probabile valore di mercato delle
aree oggetto di permuta, il Dirigente Settore Territorio ha redatto, ai sensi dell’art. 21
Pag.11 di 21

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, specifica perizia di
stima, acquisita in data 25.06.2013, che si allega al presente atto quale Allegato A;
44.

che dalla stima del valore attribuibile all’area di proprietà comunale, si evince la
congruità della quantificazione del conguaglio in denaro, pari ad euro 656.590,00,
oltre ad iva che il Comune di Correggio dovrà versare a En.Cor in parte al momento
della sottoscrizione dell'atto di permuta immobiliare, in parte entro il 31 marzo 2014;

45.

che si conferma, pertanto, il complessivo interesse del Comune di Correggio in
ordine alla proposta di permuta immobiliare descritta nel presente atto: da un lato si
perfeziona l’acquisizione in piena proprietà di un edificio destinato a scuola
elementare, bene indisponibile e opera di urbanizzazione secondaria, realizzando nel
contempo un effettivo risparmio di spesa corrente nel periodo dal 2013 al 2027;
dall’altro, si procede alla alienazione e alla costituzione di diritti reali su terreni già
collocati nel patrimonio disponibile del Comune di Correggio, strumentali allo
sviluppo del Piano Industriale di En.Cor, abbattendo contemporaneamente, in misura
corrispondente al valore di detti diritti, il costo per l'acquisizione della piena proprietà
del bene patrimoniale indisponibile.
SECONDO ELEMENTO

Definizione dei contenuti di atto di accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990 n. 241, con valenza di accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge
regionale 24 marzo 2000 n. 20, tra il Comune di Correggio, En.Cor s.r.l. e Amtrade
Italia s.r.l., funzionale alla attivazione e alla conduzione di procedimento di variante
parziale al PRG vigente.
DATO ATTO
46. che Amtrade Italia s.r.l., all'esito della aggiudicazione definitiva della procedura di gara
avente ad oggetto l'alienazione da parte del Comune della totalità delle quote di
partecipazione in En.Cor, nel contesto della proposta formulata ai sensi dell'articolo 10
della legge 7 agosto 1990 n. 241 di cui al sopraesteso punto 8, ha prospettato al
Comune l'opportunità, per ulteriormente assecondare il percorso preso in
considerazione nell'ambito del sopraesteso Primo Elemento (retto da un sinallagma
proprio e del tutto autonomo rispetto a quanto considerato con il presente Secondo
Elemento, in alcun modo condizionato o pregiudicato dall'esito finale del
procedimento di natura urbanistica che qui si esamina), di ottenere una classificazione
urbanistica sia di aree già in proprietà di En.Cor s.r.l., sia di quelle di prevista
acquisizione di cui al precedente Primo Elemento del presente atto, che sia
maggiormente coerente con le esigenze evidenziate dal Piano Industriale presentato da
Amtrade in sede di gara per l'acquisto delle quote di En.Cor e con il progetto di
riqualificazione energetica del territorio ivi prefigurato;
CONSIDERATO
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47. che il piano industriale presentato da Amtrade Italia s.r.l. in sede di gara prevede un
utilizzo ottimale delle possibilità operative già esistenti in En.Cor s.r.l., con possibilità di
svilupparle ulteriormente mediante l’integrazione di impianti e servizi connessi al
settore delle energie rinnovabili e della innovazione tecnologica, tra cui lo sviluppo
della autoproduzione di biomassa, compresa la creazione in ambito locale delle
tecnologie necessarie alla loro trasformazione in biocombustibile, da utilizzare sia per
le centrali di En.Cor che per l’immissione sul mercato;
48. che il Piano Industriale, tra gli impianti a biomassa, prevede in particolare la
realizzazione di impianti di cogenerazione a gassificazione di legna (pellet), con l'ipotesi
di realizzare un proprio impianto di pellettatura in grado di servire tutti gli impianti
energetici esistenti sul territorio di Correggio mantenendo una produzione aggiuntiva
da immettere sul mercato;
49. che per il perseguimento di questo disegno generale l'aggiudicatario ha individuato
quale elemento fondamentale la possibilità di poter fruire della produzione legnosa
dalle aree boscate in proprietà di En.Cor s.r.l., importante fonte di approvvigionamento
del materiale necessario alla produzione, nonché di acquisire la possibilità di realizzare
gli impianti necessari all’interno di aree in proprietà;
50. che a fianco della specifica disciplina incentivante prevista dall'articolo 5 del d.l.
70/2011, la disciplina urbanistica vigente sul territorio della Regione Emilia Romagna
attribuisce alla riqualificazione energetica del territorio e alla riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente un ruolo prioritario e strategico nell'ambito degli
obiettivi della pianificazione, ruolo che trova primaria fonte normativa nelle
disposizioni della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio" e, in particolare, nelle seguenti disposizioni:
50.a

articolo 1 comma 1 lettera a), sotto la rubrica "Oggetto della legge": "1. La
Regione Emilia-Romagna ... disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del
territorio al fine di: a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di
programmazione e pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle
risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico,
sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della
vita delle future generazioni ...";

50.b

articolo 2 comma 2 lettera f bis), sotto la rubrica "funzioni ed obiettivi della
pianificazione"; "2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai
seguenti obiettivi generali: ... f bis) promuovere l'efficienza energetica e
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla
protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile";

50.c

articolo 7 ter comma 2 lettere a) e b), sotto la rubrica "Misure urbanistiche per
incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente": "la pianificazione
urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive
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e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi
di interesse pubblico: a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso
interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare
la diffusione insediativa e il consumo di suolo; b) realizzare un significativo
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale
dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici ...";
51. che trovano pertanto sicuro supporto normativo interventi, quali quelli proposti da
Amtrade, volti a definire assetti urbanistici coerenti con lo sviluppo di un percorso di
riqualificazione energetica del territorio, funzionali a porre le basi infrastrutturali e
dotazionali per un risparmio nell'uso delle risorse naturali e per il contenimento del
consumo delle risorse energetiche, nel contesto di un complesso programma
finalizzato alla realizzazione di una importante infrastruttura per l'urbanizzazione
degli insediamenti (quale è una rete di teleriscaldamento, tale ai sensi dell'articolo A.23
comma 2 lettera d dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20), integrata
sinergicamente in un Piano Industriale teso al mantenimento e alla implementazione
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualificati ex lege di
pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
52. che Amtrade Italia, anche al fine di poter rispettare il cronoprogramma predisposto nel
Piano Industriale presentato in sede di gara, ha evidenziato la opportunità di
procedere con la massima celerità, sotto il profilo cronologico, all’adeguamento delle
previsioni urbanistiche proposte ;
53. che quanto prospettato da Amtrade Italia trova piena coincidenza nell'interesse
pubblico, del quale è portatore il Comune, alla massima possibile anticipazione della
realizzazione delle prefigurate iniziative di riqualificazione energetica del territorio;
54. che, in ogni caso, sussiste specifico interesse pubblico del Comune alla sottoscrizione di
un Atto di Accordo, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2000, funzionale
alla miglior riuscita del Piano Industriale di En.Cor, articolato sui seguenti principali
contenuti;
54.a

impegno del Comune a sottoporre al Consiglio Comunale, proseguendone l'iter
procedimentale successivo sino alla approvazione del provvedimento finale,
una variante allo strumento urbanistico generale vigente per la modifica della
destinazione d’uso dei terreni di cui al capoverso 8.c del sopraesteso punto 8,
prevedendo per essi una classificazione urbanistica che sia coerente con il
progetto di riqualificazione energetica del territorio prefigurato dalla Proposta
e dal Piano Industriale in cui la stessa si inserisce e, in particolare, prevedendo
la zonizzazione F.2 – Attrezzature Tecniche e Tecnologiche, con indicazione
specifica tesa a vincolare le potenzialità edificatorie alla attuazione di quanto
previsto nel Piano Industriale più volte citato, presentato in occasione della
partecipazione alla gara per l’aggiudicazione della totalità delle quote della
società En.Cor s.r.l.;
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54.b

impegno di Amtrade Italia, una volta che la stessa abbia acquistato le quote di
En.Cor delle quali si è resa aggiudicataria, a porre in essere gli atti opportuni e
necessari per dare compiuta attuazione alla Proposta presentata in sede di gara,
utilizzando le aree di cui al precedente capoverso 54.a, per la produzione di
biomasse e di energia da fonti rinnovabili;
TERZO ELEMENTO

Definizione delle condizioni per la alienazione a En.Cor delle quote di SOER Correggio
s.r.l.
DATO ATTO
55. che con deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 29/04/2013, in attuazione
dell’art.14 comma 32 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, il Comune ha disposto la cessione
delle quote della società SOER Correggio s.r.l. di sua proprietà;
56. che in data 6 Giugno 2013 si è perfezionato il trasferimento della proprietà delle quote
di SO.ER Correggio in proprietà del socio di minoranza Ecologia Soluzione Ambiente
s.r.l. alla società En.Cor s.r.l.;
57. che detto trasferimento ha, nella sostanza, fatto venir meno la totalità delle ragioni che
erano state poste dal Comune alla base della costituzione di tale società come
dettagliatamente motivate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del
24/09/2010 e n.55 del 30/05/2011;
58. che in conseguenza del medesimo atto gli accordi parasociali sottoscritti fra socio
pubblico e socio privato sono da considerarsi decaduti;
59. che Amtrade, preso atto dell'acquisto da parte di En.Cor di quote di SOER Correggio
s.r.l. per nominali euro 9.607,00, pari al 49% del capitale sociale, ha manifestato al
Comune (proprietario di quote di SOER Correggio s.r.l. per nominali euro 10.000,00,
pari al 51% del capitale sociale) l'interesse a che En.Cor acquisti la totalità delle quote
di partecipazione di SOER Correggio s.r.l., ritenendo che il controllo di detta società, in
ragione del suo oggetto sociale e dei diritti di cui questa è titolare in ordine all'utilizzo
in esclusiva, quale referenza (intesa quale vetrina o catalogo delle soluzioni
tecnologiche e delle macchine per la produzione di energie da fonti rinnovabili con
esclusione di ogni e qualsiasi interferenza nella proprietà, gestione o utilizzo
industriale dei beni materiali che costituiscono le centrali), della centrale EVA e delle
ulteriori centrali energetiche in proprietà di En.Cor, rivesta importanza nel contesto
attuativo degli obiettivi individuati con il Piano Industriale e con la Proposta;
60. che, anche in considerazione della attuale inattività di SOER Correggio s.r.l. e della
assenza di rapporti contrattuali in essere che la coinvolgano, con la sola eccezione del
diritto di utilizzo di cui al precedente punto 59, l'attivazione di una procedura ad
evidenza pubblica da parte del Comune per la alienazione delle quote di partecipazione
in SOER Correggio s.r.l. è destinata a rimanere infruttuosa per quanto attiene
l'individuazione di un acquirente delle quote nonché ingiustificatamente onerosa in
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relazione ai costi della procedura;
61. che parimenti, onerosa sarebbe la procedura di liquidazione della società, peraltro
subordinata all'assenso di En.Cor e, dunque, a breve, di Amtrade;
62.
che, in ogni caso, sussiste specifico interesse pubblico del Comune a porre in
essere azioni che siano funzionali alla miglior riuscita del Piano Industriale di En.Cor
nel contesto delle iniziative deliberate con il presente atto;
63. che la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale di SOER, per un valore
pari ad euro 10.000,00, come da stima specifica agli atti del comune, in favore di En.Cor
s.r.l. risulta pertanto essere la soluzione di gran lunga più conveniente per il Comune di
Correggio, sia sotto il profilo economico che del pubblico interesse.
QUARTO ELEMENTO
Costituzione del diritto di prelazione in favore di En.Cor sulla nuda proprietà degli
immobili sui quali la società vanta diritto di superficie.
DATO ATTO
64. che sussistono le medesime ragioni di pubblico interesse esposte ai sopraestesi punti
39 e 40 per costituire in favore di En.Cor un diritto di prelazione nel caso in cui il
Comune ritenga di alienare la nuda proprietà dei terreni sui quali ha costituito diritto
di superficie in favore di En.Cor;
RITENUTO
65. che la costituzione del diritto di prelazione possa adeguatamente contemperare
l'interesse pubblico alla prosecuzione, mediante l'attuazione del Piano Industriale
presentato da Amtrade Italia, del programma di riqualificazione e sviluppo energetico
avviato con la costituzione di Ec.Cor con l'interesse pubblico a verificare sul mercato
l'effettivo valore commerciale dei beni patrimoniali in proprietà del Comune;
66. che sia pertanto opportuno sotto il profilo dell'interesse pubblico e ammissibile dal
punto di vista tecnico-giuridico la costituzione di un diritto di prelazione in favore di
En.Cor sui diritti di nuda proprietà di cui sopra.
QUINTO ELEMENTO
Condizione sospensiva e profili procedimentali.
DATO ATTO
67. che, all'esito della aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per la
vendita delle quote di En.Cor, sono in corso le fasi di verifica dei requisiti dichiarati da
Amtrade Italia s.r.l.;
68. che, di conseguenza, ad oggi, il trasferimento della proprietà delle quote di En.Cor non si
è ancora perfezionato;
69. che, nelle more del passaggio di proprietà delle quote dal Comune di Correggio a
Amtrade Italia s.r.l. è pertanto necessario definire, mediante atto di accordo avente
effetti impegnativi tra le Parti, le condizioni sia dei futuri trasferimenti di diritti reali
immobiliari e mobiliari di cui ai sopraestesi punti, sia gli impegni, rispetto a quelli
autonomi, ma ad essi conseguenti, inerenti il percorso procedimentale di variante
urbanistica di cui al sopraesteso Secondo Elemento, sia gli impegni inerenti la
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costituzione di diritto di prelazione in favore di En.Cor;
70. che l'efficacia della totalità degli impegni che saranno assunti mediante il predetto Atto
di Accordo sarà condizionata sospensivamente all'effettivo acquisto da parte di
Amtrade Italia s.r.l. della proprietà delle quote di En.Cor s.r.l.;
71. che si è dato luogo alla predisposizione dello schema di atto di accordo ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7.8.1990 n. 241 il cui testo si allega alla presente
deliberazione a costituirne "Allegato B", atto di accordo, sospensivamente condizionato
nell'efficacia all'acquisto della proprietà delle quote di cui al precedente punto 70,
mediante il quale sono stati definiti in un primo luogo gli impegni tutti relativi ai
trasferimenti o alla costituzione di diritti reali e al diritto di prelazione di cui al Primo,
Terzo e Quarto Elemento, in un secondo luogo (stipulato questo anche ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20) il percorso procedimentale
funzionale ad ottenere la deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla variante
urbanistica di cui al Secondo Elemento.
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, procedere alla approvazione,
autorizzando la successiva sottoscrizione, del sopra richiamato atto di accordo tra Comune di
Correggio, En.Cor. s.r.l. e Amtrade Italia s.r.l.;
VISTO il Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale
e Programmatica 2013-2015 approvato dal Consiglio Comunale in data
odierna,
immediatamente eseguibile;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RILEVATO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di
Variazione in oggetto ai sensi dell'articolo n. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs 267/2000;
CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore generale ha
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica, ed il Dirigente del 2° settore Programmazione
finanziaria e servizi interni in ordine alla regolarità contabile;
Intervengono:
Marzio Iotti – Sindaco
Enrico Ferrari – Consigliere “Correggio al Centro – UDC”
Gianluca Nicolini – Consigliere “Il Popolo della Libertà”
Marzia Cattini – Consigliere “Partito Democratico”
Gianluca Nicolini – Consigliere “Il Popolo della Libertà”
Marzio Iotti – Sindaco
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Si dà atto che al punto 3) ODG sono entrati i consiglieri Edoardo Porta e Giorgia Vergnani; il
numero dei consiglieri presenti è salito a n.17.
Si dà atto che al punto 10) ODG esce il consigliere Daniele Zini; il numero dei consiglieri
presenti scende a n.16.
Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il presidente del Consiglio Comunale pone in
votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento:
Voti a favore n. 11
Voti contrari n. 4 (E.Ferrari / Correggio al Centro UDC;
G. Nicolini, M.Nicolini, A. Nanetti / PDL).
Astenuti n.1 D. Magnani /Lega Nord
In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale, a maggioranza,

DELIBERA
1) di approvare la retrocessione da En.Cor al Comune del diritto di superficie sull’immobile a
destinazione scolastica catastalmente censito al foglio 23 mappali 567, 568 e 569 di cui al
punto 10 della sopraestesa premessa per un valore complessivo pari ad euro 855.000,00
oltre iva 10% per le motivazioni riportate nella premessa del presente atto, retrocessione
da perfezionarsi mediante permuta con le cessioni e la costituzione di diritti reali di cui al
successivo partito di deliberazione 3) nonché con la corresponsione del conguaglio in
denaro di cui al successivo partito di deliberazione 6);
2) di autorizzare il permanere in favore di En.Cor della concessione per l'utilizzo della
copertura dell'immobile di cui al partito di deliberazione 1) per la realizzazione e il
mantenimento degli impianti energetici di cui al punto 18 della sopraestesa premessa
anche in periodo successivo alla retrocessione del diritto di superficie e per l'intero
periodo previsto dalla convenzione ivi richiamata;
3) di approvare la alienazione e la costituzione di diritto reale in favore di En.Cor in
relazione agli immobili di seguito indicati, da perfezionarsi, mediante permuta con la
retrocessione del diritto di superficie di cui al precedente partito di deliberazione 1) per i
valori pure di seguito indicati:
3.a

trasferimento della piena proprietà dell'area "ex Borghi Iotti" di cui al comma 8.a del
punto 8 della sopraestesa premessa, per un valore, ai fini della permuta, di euro
134.410,00 oltre ad iva;

3.b costituzione di diritto di superficie con termine al 31 dicembre 2032 sull'area "ex
Chicchi Nord" di cui al comma 8.b del punto 8 della sopraestesa premessa, per un
valore, ai fini della permuta, di euro 64.000,00 oltre ad iva;
4) di approvare la cessione a En.Cor della proprietà delle quote della società SO.ER
Correggio s.r.l. per un corrispettivo pari a euro 10.000,00, corrispondente al capitale
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sociale versato dal Comune di Correggio all'atto della costituzione della società, per le
motivazioni tutte esposte nelle premesse del presente atto;
5) di approvare la costituzione di diritto di prelazione in favore di En.Cor per l'acquisto della
nuda proprietà dei terreni che le sono stati trasferiti o conferiti in diritto di superficie in
periodo antecedente la aggiudicazione a Amtrade Italia s.r.l. della proprietà della totalità
delle quote di En.Cor s.r.l. ovvero per effetto del presente atto deliberativo;
6) di autorizzare la permuta immobiliare tra la retrocessione al Comune da parte di En.Cor
del diritto di superficie sull'area sulla quale è stato realizzato il secondo lotto della scuola
elementare San Francesco, per un valore ai fini della permuta pari a euro 855.000,00 oltre
iva in conformità al partito di deliberazione 1), da un lato, e il trasferimento nonché la
costituzione in favore di En.Cor, da parte del Comune, dei diritti reali di cui al partito di
deliberazione 3), per un valore complessivo ai fini della permuta pari a euro 198.410,00
oltre a IVA, con la corresponsione da parte del Comune in favore di En.Cor di un
conguaglio in denaro per complessivi euro 656.590,00 oltre a IVA, conguaglio da pagarsi
da parte del Comune in due rate alle seguenti scadenze:
6.a

quanto a euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00)
contestualmente alla stipula dell'atto di permuta;

oltre

a

IVA,

6.b quanto
al
saldo,
per
l'importo
di
euro
116.590,00
(centosedicimilacinquecentonovanta/00) oltre a IVA, entro il termine del 31 marzo
2014;
7) di autorizzare la compensazione sino a concorrenza tra il corrispettivo per euro
10.000,00 di cui al sopraesteso partito di deliberazione 4) e la prima rata del conguaglio
di cui al capoverso 6.a del partito di deliberazione 6);
8) di subordinare l'efficacia degli impegni ai trasferimenti e all'acquisto di cui ai precedenti
partiti di deliberazione alla condizione sospensiva dell'effettivo acquisto da parte di
Amtrade Italia s.r.l. della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale di
En.Cor s.r.l.;
9) di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, lo schema di atto di accordo ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7.8.1990 n. 241 il cui testo si allega alla presente deliberazione
a costituirne "Allegato B", atto di accordo, sospensivamente condizionato nell'efficacia
all'acquisto di cui al precedente partito di deliberazione, mediante il quale saranno
definiti in un primo luogo gli impegni tutti relativi ai trasferimenti di diritti reali e alla
costituzione di diritto di prelazione di cui ai precedenti partiti di deliberazione, in un
secondo luogo (stipulato questo anche ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24
marzo 2000 n. 20) il percorso procedimentale funzionale ad ottenere la deliberazione del
Consiglio Comunale in merito a variante urbanistica al PRG vigente per il cambio di
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zonizzazione urbanistica dei terreni di cui al capoverso 8.c del punto 8 della sopraestesa
premessa dall'attuale destinazione agricola a zona F.2 - Attrezzature Tecniche e
Tecnologiche, con vincolo specifico di utilizzazione delle potenzialità edificatorie
ammesse alla attuazione di quanto previsto nel piano industriale presentato da Amtrade
Italia s.r.l. in occasione della partecipazione alla gara per l'aggiudicazione della totalità
delle quote della società En.Cor;
10) di nominare responsabile del procedimento per tutte le fasi successive al presente atto
il Direttore Generale del Comune di Correggio.
SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione
il Consiglio Comunale
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, 4° comma, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.
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Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to MAGNANI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)
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