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COMUNE DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto in Modena il giorno quindici del mese di febbraio ( 15/02/2018 ) alle ore
15:10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
1 Muzzarelli Gian Carlo
Sindaco
2 Maletti Francesca
Presidente
3 Bussetti Mario
Vice Presidente
4 Arletti Simona
5 Baracchi Grazia
6 Bortolamasi Andrea
7 Bortolotti Marco
8 Campana Domenico Savio
9 Carpentieri Antonio
10 Chincarini Marco
11 Cugusi Marco
12 De Lillo Carmelo
13 Di Padova Federica
14 Fantoni Luca
15 Fasano Tommaso
16 Forghieri Marco
17 Galli Andrea

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

e gli Assessori:
1 Bosi Andrea
2 Guadagnini Irene
3 Cavazza Gianpietro
4 Ferrari Ludovica Carla

SI
SI
SI
SI

5
6
7
8

Lenzini Diego
Liotti Caterina Rita
Malferrari Marco
Montanini Antonio
Morandi Adolfo
Morini Giulia
Pacchioni Chiara Susanna
Pellacani Giuseppe
Poggi Fabio
Rabboni Marco
Rocco Francesco
Santoro Luigia
Scardozzi Elisabetta
Stella Vincenzo Walter
Trande Paolo
Venturelli Federica

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Giacobazzi Gabriele
Guerzoni Giulio
Urbelli Giuliana
Vandelli Anna Maria

SI
NO
NO
NO

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
___________________
La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 7
Prot. Gen: 2018 / 15060 - PT - NULLA OSTA IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI - RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2268/2017, SOCIETA'
GI.CREM SPA - S.DA GHERBELLA N. 454/A, UNITA' IMMOBILIARI IDENTIFICATE
CATASTALMENTE AL FOGLIO 266 - MAPPALI: 136 - 307 - 386 - APPROVAZIONE DELLA
DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - ART. 14 DEL DPR 380/2001 E
ART. 20 L.R. 15/2013 E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO SBLOCCA MODENA RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PER L'OCCUPAZIONE APPROVATO CON PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 93/2014, APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA,
AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001
(Relatore Sindaco )
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Il SINDACO: “L’area di intervento è nota, ai margini dell’autostrada nella frazione
di San Donnino, è un’impresa che è ritornata italiana e che vuole ampliare gli investimenti,
e la delibera di oggi consentirà all’azienda Italpizza di intervenire in questo caso
sull’esistente per ampliare la capacità produttiva dentro l’area già occupata dallo
stabilimento, quindi, per ora senza espansione. È chiaro che hanno già manifestato
interesse per un’ulteriore operazione in applicazione della Legge 14 per un'espansione
produttiva molto robusta e con un blocco di occupazione altrettanto molto robusto.
In questo caso, però, non discutiamo dell’esistente, quindi, discutiamo di questa
parte. Una ricognizione di spazi con la realizzazione di soppalchi e l’utilizzo di porzioni di
piazzali per realizzare locali, in particolare anche spazi per i dipendenti. Italpizza, dicevo,
ritornata ad essere italiana e che sta vivendo una fase di ampliamento dei mercati e di
fatturato con il Made in Italy e, quindi, credo che sia un’azienda da sostenere.
Il Comune di Modena, con deliberazione del Consiglio comunale 93 del
18/12/2014, ha proprio approvato quel documento di indirizzo che era già oggetto della
discussione precedente allo Sblocca Modena, con la quale abbiamo introdotto procedure
più brevi e semplificate anche in ragione delle modifiche normative sopraordinate. In data
10/7/2017 la società di GI.CREM SPA ha presentato in modalità telematica Domanda
Unica assunta al Protocollo 106387/2017 prevista dal DPR 160/2010 comprensiva della
richiesta di permesso di costruire in deroga convenzionata numero 2268/2017, al fine di
realizzare l’intervento di ampliamento dell’attuale stabilimento, la società Italpizza, in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Quindi, nei tempi dell’istruttoria tecnica
procediamo variante urbanistica preliminare ma attraverso l’istruttoria di deroga. La
deroga attiene alla densità edilizia intesa quale aumento di superficie utile fin quando si
realizzerà un ampliamento dell’attuale fabbricato di 1750 metri quadrati in più rispetto alla
capacità insediativa prevista dalla disciplina della zona elementare 2340.
Ci sarà anche un aumento occupazionale e la trasformazione urbanistica edilizia
dell’area che è disciplinata da apposita convenzione urbanistica completa di tutte le
prescrizioni, clausole e garanzie volta ad assicurare la buona realizzazione dell’intervento.
Tale convenzione assume e supera le precedenti discipline contenute nel Piano
particolareggiato adottato con delibera del Consiglio comunale 264 del 16/04/70 e
aggiornato con delibera di Consiglio 264 del 19/10/2001 e convenzione urbanistica
stipulata il 9/5/79 e aggiornato dal Consiglio comunale il 7, numero 7 dell’8/2/2001 e
convenzioni urbanistiche stipulate il 15/05/2001. Le entrate per il Comune corrispondono a
458.042 e 50 euro, 102.000 di contributo perequativo, 356 di monetizzazione...”.

Il Consigliere CHINCARINI: “Chiedo se è possibile una breve sospensione perché
stiamo elaborando in questo momento un Ordine del Giorno proprio sulla Italpizza, lo
stiamo depositando in questo momento. Se siete d’accordo, altrimenti andate avanti voi e
intanto noi corriamo nel depositarlo”.
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….breve sospensione....
La PRESIDENTE dà la parola al Consigliere MALFERRARI per l’illustrazione
della Mozione prot. 24034, presentata dai Consiglieri Malferrari, Cugusi, Chincarini
(Articolo UNO-MDP/Per me Modena) e Carpentieri (PD):

Il Consigliere MALFERRARI: “Do lettura dell’Ordine del Giorno, della mozione.
Premesso che: la società GI.CREM e la società Italpizza hanno chiesto
all’Amministrazione comunale di poter ampliare lo stabilimento di San Donnino in via
Gherbella al fine di sviluppare l’esistente impianto e incrementare la produzione;
considerato che: come riportato dalla stampa all’epoca in cui fu riacquisita la società da
parte del suo fondatore la proprietà affermò che l’obiettivo di Italpizza è di ristabilire il
primato dell’autentica pizza italiana prodotta secondo le regole dell’antica tradizione, la
levitazione per 24 ore dell’intero impasto, la stenditura manuale delle pizze, la cottura in
forni a legna alimentati esclusivamente con la legna di quercia e di faggio, queste regole
auree sono il valore aggiunto delle pizze firmate Italpizza, questo virgolettato fu una
dichiarazione riportata dai giornali; che Italpizza aveva allora già acquisito una posizione
di leadership qualitativa e tecnologica a livello internazionale e ambiva ad affermarsi in
Italia come marchio di riferimento nel segmento pizze surgelate di alta qualità nell’ambito
della grande distribuzione organizzata; che il gruppo di lavoro della Commissione di
certificazione della Fondazione Marco Biagi espresse, l’11 marzo 2015, parere
complessivamente favorevole alla certificazione del contratto di appalto sottoposto al suo
esame per tutti gli effetti richiesti dalle parti istanti, ma anche che nel loro comunicato
stampa del 14 settembre 2017, di cui dava conto alla stampa, le sigle sindacali dell’agro
industria e del commercio di CGIL e CISL affermavano, tra l’altro, che il sistema degli
appalti già pervasivo del ristretto delle carni, tocca il suo apice proprio nello stabilimento
Italpizza di San Donnino dove ormai sono rimasti solo 80 dipendenti diretti dell’azienda
con qualifica impiegatizia, mentre tutti gli oltre 500 operai addetti alla lavorazione sono
soci lavoratori di due principali cooperative in appalto, spesso con precedenti esperienze
lavorative in somministrazione o a tempo determinato, ai quali viene inoltre applicato il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese di pulizia multiservizi, del tutto
inadeguato rispetto all’attività svolta dal personale in produzione che, invece, impasta,
stelle, cuoce, farcisce le rinomate pizze surgelate come in una strategia economica che
punta al basso costo del lavoro, che produce basse professionalità e basse competenze e
rischia a lungo andare di compromettere anche la competitività del sistema.

Considerato inoltre che: la delibera oggi in discussione aumenta la capacità
produttiva dello stabilimento; ritenuto che: è legittimo valorizzare la realtà produttiva del
territorio, ma anche che i lavoratori devono essere considerati una risorsa su cui puntare e
non solo un elemento di costo; che le Pubbliche Amministrazioni devono adoperarsi per
favorire la creazione di posti di lavoro che consentano una buona qualità della vita delle
lavoratrici e dei lavoratori, anche sostenendo l’applicazione delle corrette tipologie
contrattuali per garantire le tutele che spetta alle lavoratrici e ai lavoratori in funzione della
loro attività; ritenuto altresì che: partendo dal caso specifico è utile e necessario sviluppare
una riflessione e un dibattito nel nostro territorio sul sistema degli appalti toccandone i
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diversi profili, il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta: a portare al Tavolo
istituzionale per la gestione del Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
coinvolgendo anche gli altri soggetti interessati, la questione del sistema degli appalti,
partendo dalla situazione modenese, per affrontare i temi della qualità del servizio, della
competitività delle nostre aziende, delle tutele contrattuali per i lavoratori interessati; a
favorire il dialogo tra le organizzazioni sindacali di categoria e l’azienda in oggetto per
facilitare l’individuazione della migliore forma contrattuale, utilizzando ogni strumento
utile a questo fine; a monitorare, con l’aiuto delle associazioni imprenditoriali e sindacali,
la situazione degli appalti nel territorio modenese; a interessare direttamente i parlamentari
modenesi perché la questione venga portata all’attenzione del nuovo Parlamento affinché il
Legislatore affronti e risolva le criticità e le distorsioni di un sistema che ha mostrato in
diversi casi problemi di equità sociale e competitività per le imprese”.

Il Consigliere GALLI: “...sull’Ordine del Giorno perché la delibera non ci può che
trovare d’accordo, anzi, tutto... grazie al quale lo Sblocca Modena ha accelerato i tempi e
ha aiutato le aziende a trovare maggior respiro e maggiori opportunità di espansione, ci
possono sempre e solo trovare d’accordo.

Questo Ordine del Giorno avevo cominciato a leggerlo ed ero rimasto stupito
perché sembrava uno spot della buona qualità delle pizze dell’Italpizza, poi, leggendolo, ho
girato la pagina e ho scoperto che, in realtà, l’oggetto era totalmente diverso, e non ci può
che trovare d’accordo. Probabilmente, senza fare troppo riferimento all’Italpizza perché
sembra che, con quest’Ordine del Giorno potrebbe sembrare che sia l’origine, la causa di
tutti mali collegati alle cooperative spurie, che, invece, sappiamo benissimo che in questa
zona sono anche troppo diffuse, l’Ordine del Giorno, in realtà cerca di richiamare
l’attenzione sulla necessità di aziende che si vogliono richiamare a prodotti di qualità a non
ridurre la qualità solo a una questione di costi, e sappiamo benissimo che oggi come oggi il
costo del lavoro, probabilmente, è il costo principale che è un’azienda debba affrontare.

Il discorso diventa molto ampio perché dovremmo cominciare a farci delle
domande sul perché un’azienda in Italia debba essere costretta, per avere i legittimi
margini, a ricorrere a dei meccanismi illeciti e fraudolenti come le cooperative spurie.
Sappiamo che con le cooperative spurie, in realtà, si commettono due reati, sia di chi
somministra illecitamente lavoro, sia di chi utilizza illecitamente gli stessi lavoratori. I casi
in zona sono molti, il caso Castelfrigo lo conosciamo tutti, sono molti mesi che sui giornali
è nell’attenzione pubblica, e tutti i partiti, tranne forse il PD, su questo tema sono
intervenuti con molta, con molta decisione – dico tranne il PD perché dal 2014, quando fu
votato un Ordine del Giorno in Consiglio provinciale, nulla o poco è stato fatto, quindi,
non posso non sottolineare le responsabilità di chi amministra queste terre – l’utilizzo delle
cooperative spurie viene richiamato in questo Ordine del Giorno e è un tema ed è un
oggetto che ci deve fortemente attenzionare.

Perché dico attenzionare? Perché nel momento in cui noi riduciamo la qualità del
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lavoro solo ad una questione di prezzi, noi cominciamo a scendere al livello del terzo
mondo, non cerchiamo di alzare il livello dei lavoratori, cerchiamo di abbassare
semplicemente la busta paga, con anche dei trucchi che sono indicare delle voci diverse,
ridurre le ore lavorative, sottomansionare i dipendenti – ricordo, anzi, è scritto qui proprio
nell’Ordine del Giorno, che è ben strano pensare che un’azienda che faccia prodotti
alimentari, su 500 dipendenti solamente 80 siano assunti dall’azienda, e gli altri 420,
quindi, una percentuale un po’ troppo alta, siano mansionati con attività e con incarichi che
con l’alimentare hanno ben poco a cui riferirsi.

Noi voteremo molto volentieri su quest’Ordine del Giorno nella speranza che
questo sia semplicemente un altro, un ulteriore campanello d’allarme per le aziende che da
noi, nella nostra Emilia, nella nostra Modena, devono cercare non solo di rispettare le leggi
ma avere una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori”.

Il Consigliere RABBONI: “Chiedo una brevissima sospensione, Presidente, proprio
di tre minuti per un confronto perché non abbiamo avuto modo di farlo”.

La PRESIDENTE: “Va bene”.

...breve sospensione...

La PRESIDENTE: “Prego, Consigliere Carpentieri. Altrimenti se ha bisogno...
Prego, Consigliere Montanini”.

Il Consigliere MONTANINI: “Grazie, Presidente. Sulla vicenda Italpizza è bene
fare un attimo, un po’ di storia. Il fondatore, un certo Pederzini, che ebbe l’idea, si mise in
società con Giuseppe Cremonini, defunto fratello di Luigi Cremonini dell’Inalca, attuale
proprietario dell’immobile oggetto poi della delibera, e da lì ebbero fin da subito successo,
per poi provvedere a venderla a un Fondo norvegese, quando si muovono i Fondi vuol dire
che c’è e annusano un interesse specifico e particolare. Lo scorso anno il fondatore ha
provveduto a riacquistare la società dal Fondo con l’intento di rilanciare questa realtà.
Attualmente fa circa 70 milioni di fatturato, di cui un 10% a marchio proprio, il 90% in
private label – private label vuol dire produrre per la marca del supermercato, quando
andate al supermercato ci sono quei prodotti a marchio diverso che apparentemente sembra
un’azienda, in realtà la proprietà di quel marchio è della catena distributiva – esportano un
70%, impiegano circa 100 tra dipendenti, dirigenti, impiegati, tecnici, operai alle linee
produttive e hanno circa, impiegano circa un 500-600, a seconda dei momenti, operai
esterni.

Qui bisogna, però, capire cosa vuol dire utilizzare e impiegare lavoratori esterni,
visto che anche a me è capitato di utilizzare e impiegare lavoratori esterni. In gergo si
chiama lavoro somministrato, ed è un tipo di pratica prevista dalla legge che permette, solo
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in determinate fasi del processo, di poter utilizzare del personale esterno, e la legge è molto
chiara su questo, tant’è che noi altri, come datori di lavoro del Comune di Modena,
utilizziamo anche personale esterno e utilizziamo anche personale di cooperative, perché
qui confondiamo lavoro esterno con cooperative, ma può essere anche una società privata,
privata, una società di capitale, una SPA, una SRL, una SNC o una società cooperativa,
quindi, anche qui dobbiamo cercare di essere chiari e attenti a non mescolare il termine
cooperative con il lavoro esterno. E il Comune di Modena lo fa, lo fa sia con delle società
SRL, sia con delle società di natura cooperativa, e lo fa rispettando la legge perché la legge
consente, per determinate attività, di poter fare questo. Perché viene utilizzato il lavoro
esterno in determinate situazioni? Qualcuno pensa perché costi meno, in realtà non è detto,
perché in certi casi io lo pago di più, ma perché ti permette di avere la flessibilità di
determinate mansioni, o la qualità, o la rotazione, e, quindi, ti permette di avere un servizio
che tu all’interno non potresti avere.

Cos’è che accade in Italpizza? E perché c’è questo rapporto così sproporzionato tra
i lavoratori dipendenti e i lavoratori esterni? Ma che è un valore. Essendo Italpizza, come
abbiamo sentito, un’azienda che produce un prodotto tirato a mano e farcito a mano, su
tutto quello che è il processo di produzione automatizzato operano i dipendenti, quando il
prodotto esce da lì, quello rientra in quello che è riconosciuto dalla legge un’attività di
confezionamento, ed è un’attività estremamente manuale che impiega molta manodopera,
tant’è che per un’azienda da 70 milioni di fatturato una quantità di manodopera del genere
è abbastanza anomala, abbiamo delle aziende che fanno 70 milioni di fatturato nel settore
ceramico e c’hanno 20-30 dipendenti, e questo è un valore. Perché? Perché permette di
poter utilizzare tutta una fascia di lavoratori non qualificati, perché non c’è da operare con
delle macchine, che va a intercettare proprio quelli dell’ultimo livello, quelli che non
riescono a trovare collocamento, quelli che hanno difficoltà nella lingua, che sono
prevalentemente immigrati, che avrebbe un costo sociale non differente se questi non
fossero, questi 700 operai, non fossero operativi in quel tipo di attività. E, quindi,
attenzione, perché non è, non è, non è da fare tutta un’erba un fascio.

E l’altro aspetto che non può essere equiparato alla vicenda Castelfrigo, perché qua
i lavoratori, ci sono andati i sindacati, io conosco sindacalisti che vengono nell’azienda da
me che vanno anche là, hanno fatto tutte le verifiche del caso, perché essendo un caso sono
andati, vanno, continuano ad andare, ma, comunque, i lavoratori vengono rispettati tutti i
diritti, non è come Castelfrigo, e dobbiamo fare attenzione a mescolare le cose, etichettare
un’azienda che c’ha comunque un’immagine da difendere e che potrebbe domani avere
delle difficoltà se noi pubblicamente andiamo a identificarla come un’azienda che, invece,
specula. E nel momento in cui poi l’imprenditore si stanca di queste cose, trova territori
diversi e se ne va via, cosa facciamo? Chi è che si assume la responsabilità di dare lavoro a
quei 700 operai? E, quindi, il mio invito è quello di riflettere un attimo su questo
documento, eventualmente di ritirarlo e rivederlo, al fine di non incorrere nell’errore di
danneggiare una realtà molto importante nel nostro territorio”.

Il Consigliere CUGUSI: “Quest’Ordine del Giorno nasce dalla volontà politica che
abbiamo avuto da subito, ma da tempo, io, quando si parlava anche dello Sblocca Modena,
l'originale è depositato presso il Settore di competenza

7
sottolineavo l’importanza di accompagnare dei provvedimenti di tipo urbanistico di deroga
a delle aziende che creavano sì, dei posti di lavoro, che, però, dovevamo sottolineare
sempre una richiesta politica profonda che era quella che l’obiettivo deve essere la buona
occupazione.

Lungi da noi l’idea di danneggiare questa azienda che sta creando, come
sottolineava il collega Montanini, tantissimi posti di lavoro, e di questo noi siamo talmente
felici e orgogliosi che andiamo avanti. Quello che noi vogliamo sottolineare è che quando
si parla di posti di lavoro vorremmo che si facesse una riflessione dove non ci fermiamo ai
numeri ma andiamo alla qualità del lavoro, nessuno dice che l’Italpizza è come la
Castelfrigo, che all’Italpizza ci sono delle cooperative spurie. L’Italpizza ha due possibilità:
o usare il contratto sempre di queste aziende, esistono anche le aziende di
somministrazione, esistono le agenzie interinali, esistono tantissime forme di lavoro
esterno, certo, può usare il contratto di alimentaristi o quello della logistica. Allora, io
penso che su 500 lavoratori solo una parte saranno occupati nella logistica, essendo
un’azienda alimentare do per scontato che un’altra parte, penso anche superiore, sia
occupata nel processo di produzione di queste pizze, poi ci sarà il confezionamento, il
magazzino, eccetera eccetera, quindi, ma quello che vogliamo sottolineare è che applicare
un contratto che costerà 100 euro in più al mese o 200 euro in più al mese al lavoratore non
è che significa danneggiare l’azienda. Certo, avrà un tasso di profitto leggermente più
basso, ma i suoi profitti li avrà, e con questo non è che sta, non è che si sta auto
danneggiando.

Io credo che questa azienda debba competere sul mercato italiano e internazionale
non tanto sulla compressione del costo del lavoro, questo lo lasciamo fare ai cinesi o ad
altre realtà di quel tipo, debba competere sull’innovazione del prodotto, sulla qualità del
prodotto, noi in Italia siamo conosciuti per questo, e su questo dobbiamo sottolineare
l’importanza che le nostre imprese abbiano quella responsabilità sociale di affrontare il
processo produttivo tenendo presente la valorizzazione delle risorse umane, abbiamo
voluto accompagnare al discorso sulla crescita dei numeri dell’occupazione con un
discorso di qualità dell’occupazione, le buone pratiche penso che siano una cosa a cui
dobbiamo tenere tutti e non solo nel mondo del lavoro ma in tutti campi, credo che
possono solo portare del bene alle comunità e renderle più inclusive, sostenibili e
intelligenti come diciamo sempre”.

Il Consigliere FANTONI: “Noi su questo tema colgo anche le parole del mio
collega Cugusi e del collega Montanini che hanno una posizione contrapposta tra le due,
però, facendo una piccola discussione adesso col collega Montanini, sottolineava il fatto
che nel processo il contratto è previsto come facchinaggio in tal senso, quindi, il problema
in questo senso è proprio su quella che sono la gestione dei contratti di queste cooperative
che adoperano questi servizi, e per questo pensiamo che quest’Ordine del Giorno che fa un
preciso riferimento su un controllo del Tavolo istituzionale per la crescita intelligente e
sostenibile e su un dialogo con le associazioni sindacali, io ci metterei dentro anche su tutte
le associazioni di categoria e cooperative che non so se in questo caso sono iscritte o no,
però anche queste possono intervenire in tal senso a effettuare un controllo su questo tipo
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di attività e, soprattutto, a guardare dal punto di vista i parlamentari.

Siamo in periodo elettorale, ci sarà un nuovo Parlamento, questo è uno dei temi che
questo territorio deve portare avanti, non è sulla gestione dell’Italpizza, non Italpizza,
questo è stato il momento per dire ‘guardate, in tal comparto – non è sull’azienda stessa –
ma nel comparto generale su questo tipo di attività, sui contratti che gestiscono
l’esternalizzazione dei servizi c’è un problema’, c’è un problema legato alle cooperative
spurie, l’abbiamo detto in questo consiglio, non si tratta di questo e c’è un problema di
come sono gestiti i contratti di esternalizzazione in tal senso? Bene, non sono ben definiti
su comparti? Ecco, questo è un problema che il nostro Parlamento, andando a lavorare
sulle legislazioni, deve risolvere, deve risolvere perché questo, purtroppo la
generalizzazione, come avviene adesso nel sistema contrattuale, comporta sempre dei
rischi sulla gestione del lavoro stesso, ed è questo penso che questo Ordine del Giorno
voglia dire.

Poniamo l’attenzione, portiamo ai parlamentari che ogni gruppo ha e porterà,
speriamo, in Parlamento, possano legiferare per andare finalmente a dare un sistema ben
definito di regole che eviti tutto quello che è successo nel sistema Castelcarni come
abbiamo visto, o in altre situazioni simili, noi stiamo parlando dell’Italpizza qua perché è
l’ampliamento derivante da questo, ma forse l’Ordine del Giorno è stato proprio ...breve
interruzione... questo lo deciderà chi ha presentato l’Ordine del Giorno, però noi siamo
favorevoli a portare questo argomento perché è un problema anche sociale nella nostra
realtà provinciale e va sicuramente affrontato. Quindi, voteremo a favore di questo Ordine
del Giorno”.

Il Consigliere DE LILLO: “Al netto di alcune perplessità iniziali sull’Ordine del
Giorno che sono le stesse che in modo diverso hanno riferito sia Fantoni che Montanini, e
cioè la connessione fra una problematica oggettiva che è quella dei contratti di lavoro, e la
situazione Italpizza, che non si configura attualmente in questa casistica, è quasi con
rammarico che devo dire che il dibattito sta prendendo, cioè, nel dibattito sta prendendo il
sopravvento questo Ordine del Giorno. Lo dico con rammarico perché, probabilmente,
meritava un Ordine del Giorno così una discussione particolare, una discussione puntuale,
e copre quella che, in realtà, noi oggi stiamo per votare, cioè, una delibera urbanistica, una
delibera urbanistica che è chiesta da una società italiana, anzi, modenese, con proprietà
italiana, per aumentare la produzione per una produzione di qualità fatta con prodotti
italiani e che porterà, oltre ad un, ad una riqualificazione di un’area, anche un forte
incremento di posti di lavoro.

Quindi, per quanto riguarda la delibera, mi pare che ricadiamo più o meno nella
stessa casistica che abbiamo visto prima dell’ingegner Ferrari, che conosco personalmente,
tra l’altro, questa attività, ci ho lavorato dentro, perché, a suo tempo, quando c’era ancora
Giuseppe Cremonini, costruimmo un frigo per le pizze, all’epoca la produzione credo che
fosse 150.000 pizze al giorno, adesso non so se si è duplicata o triplicata. Quindi, è
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sicuramente un’azienda da tenersi stretti e, per quanto riguarda la delibera che è il punto
principale di questa discussione, io sono molto favorevole.

Per quanto riguarda l’Ordine del Giorno, mi sono guardato bene i contenuti e, per
quanto sia il pretesto, è stato preso come pretesto, diciamo, questa circostanza, l’Ordine del
Giorno, invece, traguarda molto in là, effettivamente poteva essere applicata una
discussione a parte ma poteva essere anche affiancata a questa discussione, e per questo
motivo mi sembra che non ci siano dei grossi problemi perché proprio l’Ordine del Giorno
chiarisce che il pretesto è quello dell’Italpizza per parlare di un problema che è molto più
grande”.

Il PRESIDENTE: “Intanto è stato presentato un emendamento alla mozione con
Protocollo Generale 24163, emendamento alla mozione 24034, firmato dai Consiglieri
Malferrari, Chincarini e Carpentieri. Prego, Consigliere Carpentieri”.

Il Consigliere CARPENTIERI: “Alcune considerazioni sull’Ordine del Giorno che
ho anche sottoscritto personalmente. Sottoscrivo anche le dichiarazioni di chi mi ha
preceduto, De Lillo, in merito, così per pochi secondi e mi riporto a lui, sulla bontà e
l’utilità della delibera cui occasionalmente è collegato l’Ordine del Giorno.

È stata un’occasione perché la tecnica del Consiglio lo permette, una discussione
contemporanea e simultanea, è un pretesto si potrebbe dire, ma credo che sia chiaro in un
passaggio, anche ripreso, che si parte da qui per porre un tema, alcuni l’hanno anche preso.
Quindi, non è messa in discussione l’organizzazione di Italpizza in quanto tale violi o
potrebbe violare norme, contratti o quant’altro, e credo che sia scritto in modo chiaro,
comunque lo ridico anche io, e cioè Italpizza e, ad oggi, per quello che noi conosciamo,
oltre a tutti i meriti già detti e anche scritti, utilizza forme corrette e regolari di norme di
legge di contrattazione collettiva per la organizzazione del suo lavoro di imprenditore.

Però, qual è qui il punto? I punti macro sono almeno due, a mio parere. Uno in cui
la politica, come abbiamo detto in altre cose, deve centrare poco, anzi, niente, e, quindi,
anche il Sindaco, e cioè è un aspetto tra le parti, le parti, in caso Italpizza ma questo vale
anche per le altre questioni, le parti si confrontano per quale contratto applicare, non è
obbligatorio applicare un certo tipo di contratto collettivo, se è opportuno cambiare un
contratto, se si può alzare la retribuzione, se si può integrare e quant’altro. Su questo noi
possiamo auspicare, magari favorire, ma non possiamo intrometterci nel dire ha ragione il
sindacato o no, ha ragione no. Il dato è chiaro ed è scritto, il contratto ((collettivo))
applicato dai soci lavoratori delle cooperative... è corretto, alcune aziende hanno fatto
meglio, può farlo anche quest’azienda come altre. Questo è il primo punto, è legalmente
corretto, nulla vieta di.
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L’altro macro tema, e quello è il riporto dei numeri, è che questa azienda, come
altre, ma questa è nel nostro territorio e ci deve interessare di più, utilizza in modo corretto
e lecito, tanto, moltissimo l’appalto, un fattore sei o sette dei suoi dipendenti. Allora,
questo credo che ci pone un tema politico che non può risolvere il Consiglio comunale, né
tanto meno il Sindaco, può, però, studiarlo e può attenzionarlo, e, come dice l’ultima parte
del dispositivo, può spingere i propri neo parlamentari, tutti, speriamo, di tutte le casacche,
a prendere in mano questo tema, cioè, da un punto di vista legislativo, il Legislatore di
Roma può, e, secondo noi, deve, farsi carico di questo tema, cioè perché un’azienda che
non mettiamo in discussione, e ce ne possono essere altre, appalta così tanto servizi in
modo continuativo? Probabilmente ...breve interruzione... Benissimo, perché non è, perché
...breve interruzione... bravo, Andrea, perché non è nelle condizioni fiscali, normative,
regolamentari di prenderne almeno in parte dentro, non stiamo parlando di picchi
stagionali, di ore di straordinario eccetera, qui il tema che è il Legislatore deve prendere,
qui non stiamo dicendo che le cooperative spurie sono regolari o no, secondo me, Antonio,
poi, stiamo parlando di un’organizzazione, non si obbliga nessun imprenditore a fare
quello che meglio crede, a non fare, si può, però, pensare a incentivare un lavoro ancora
migliore di quello che già è a un buon livello, sia di retribuzione che in stabilità. Questo è
un po’ il concetto. Allora, per fare ciò, come è, emerge nel dispositivo, ci sono alcuni
passaggi, alcuni proprio che hanno un valore simbolico e politico, cioè, l’Amministrazione
per le sue strettissime competenze in materia a un Tavolo che almeno se ne interessi, ci
ragioni ed approfondisca, non chiediamo niente di più, che anche l’Amministrazione, come
altre volte ha fatto, diciamo, favorisca ancor di più il dialogo in questo caso tra le parti, e
poi, diciamo, l’appello concreto ai parlamentari.

Ultimo passaggio. Sul discorso Castelfrigo non è il momento di tirare fuori, cioè,
non è che centri molto, perché dopo si fa un po’ di confusione, secondo me. Castelfrigo è
in una situazione totalmente diversa, non stiamo parlando di cooperative spurie, in questo
caso, non stiamo parlando di appalti irregolari, in questo caso di oggi, ovviamente, mentre
nell’altro caso sì e non l’ho detto io, ma credo un’ispezione, non stiamo parlando di
licenziamenti ma di assunzioni, non stiamo parlando, insomma, di irregolarità, in questo
caso, mentre in quell’altro sì. Allora, se vogliamo proprio allargare il raggio, il tema è,
come avevo tentato di dire prima, la tematica del sistema appalti, questo sì, però, in quel
caso di specie, c’erano appalti irregolari con cooperative, formalmente regolari con
cooperative non assolutamente regolari, con tutte le conseguenze che sono da ciò derivate,
infine i licenziamenti. Non siamo in questo caso, non vogliamo noi, e spero e credo anche i
miei colleghi, cogliere l’occasione per polemiche e quant’altro, in questo caso è un invito
a.

Sulla Castelfrigo. Non è che si fa la gara a chi si è fatto vedere di più, poi ogni forza
politica ha fatto bene ad andare o non andare. Per quanto riguarda la mia, ci sono state
persone che hanno rivestito e rivestono ruoli istituzionali che hanno operato anche
direttamente, poi uno può dire ‘perché non sei andato nel cortile?’, si chiamano Assessore
Palma Costi, si chiama il Presidente ...breve interruzione... si chiama il Presidente della
Provincia Giancarlo Muzzarelli che è stato l’artefice di quell’accordo in parte disatteso
...breve interruzione... però non puoi venire a dire, poi puoi dire quello che credi, se i
soggetti del PD che hanno ruoli anche istituzionali hanno fatto, poi puoi essere d’accordo
che non han fatto bene o abbastanza ...breve interruzione... non hanno fatto niente, perfetto,
io dico che persone che appartengono al mio partito che hanno rivestito ruoli come
Presidente della Provincia, Assessore regionale, i Consiglieri regionali, hanno operato
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anche di fatto mettendo a sedere prima, durante e dopo le parti e cercando delle soluzioni.
Poi altre forze sono andate direttamente nel piazzale e hanno fatto benissimo, anche altri
singoli Consiglieri hanno fatto benissimo, non è la gara a chi è, non si può dire, chi fa
meglio, ognuno fa quello che crede nella posizione in cui è e con gli strumenti che ha.
Certo che chi ha responsabilità di governo deve, e secondo me ha fatto, anche cose
concrete, tavoli, accordi e messo a sedere parti sociali, con accordi a volte attesi, a volte
disattesi in parte, altre forze che non hanno la responsabilità di governo hanno fatto bene a
essere vicini ai lavoratori, essere vicini ai sindacati, essere vicini alla famiglia, chi credeva
di essere vicino alla famiglia, questo non vuol dire che uno ha fatto di più, uno ha fatto di
meno, era una piccola sottolineatura per dire che credo quasi tutte le forze, anche qui
rappresentate, hanno avuto una parte di sostegno diretto, indiretto, azione concreta diretta o
indiretta nella vicenda. Punto.

Quindi, rimarcando che questo Ordine del Giorno è solo casualmente discusso oggi
a una delibera proprio per coglierne l’occasione e con tutte le precisazioni che ho fatto io e
chi mi ha, molti di chi mi hanno preceduto, per questo che l’abbiamo presentato e creato
così, per questo che lo voteremo, perché è giusto che la politica cittadina si interessi del
tema, sottolineato e chiarito qual è la situazione in questo caso specifico, ma non per
questo la politica e il territorio non deve interessarsi di un tema addirittura portandolo
anche all’attenzione di Roma”.

La PRESIDENTE: “La parola al Consigliere Malferrari per presentare
l’emendamento. ...breve interruzione... Il Consigliere Carpentieri non l’ha presentato
...breve interruzione... Bene, allora, prego, Consigliere Carpentieri”.

Il Consigliere CARPENTIERI: “Un piccolo refuso nella prima pagina,
sostanzialmente, così chiariamo anche questo, ed è giusto per la realtà storica. Non è il
fondatore che ha riacquisito l’italianità e riportato l’italianità, in quanto i soci, all’epoca,
erano due, li ha citati, Cremonini e Pederzini, e solo Pederzini tramite una nuova società,
così rimane agli atti, ha riacquistato. Non sposta il problema, è corretto, però, che venga
ricordato e messo agli atti, e, quindi, è uno dei fondatori, in questo caso Pederzini, che,
tramite una nuova società, riacquista la proprietà. E, quindi, l’emendamento porta questa
correzione proprio materiale”.

Il Consigliere CHINCARINI: “Ragionerò per punti. Allora, uno degli effetti dello
Sblocca Modena in questo caso è, appunto, velocizzare le pratiche per cui riusciamo a dare
la possibilità a Italpizza, che è un’ottima realtà nel nostro territorio, di potersi ampliare e
migliorare, quindi fare questa quarta linea e, quindi, aumentare la sua capacità produttiva.
Quindi, non possiamo che essere, appunto, guardare favorevolmente questo tipo di
applicazione e, quindi, assolutamente un voto positivo.
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Mentre al Consigliere Montanini volevo un attimo a rispondere ma in una
riflessione, vale a dire, prendo soltanto i punti di quest’Ordine del Giorno, che Italpizza
diventi modello apripista di lavoro di buona qualità e sostenibilità sociale. Nella prima
parte diciamo che l’Italpizza è una realtà che deve rimanere nel nostro territorio, è
un’ottima realtà e si sta anche espandendo, tant’è che grazie a... Sblocca Modena adesso
noi gliene diamo la possibilità e ancora il nostro Sindaco ci ha ricordato che forse
succederà ancora qualcos’altro, quindi non possiamo che essere contenti, e, quindi, lavoro
e tutto quello che si porta dietro e, quindi, assolutamente ben venga l’Italpizza, nessuno sta
puntando il dito contro l’Italpizza. Anzi, abbiamo anche riportato che la Fondazione Biagi,
quindi nel secondo punto, ha dato parere favorevole alla qualità dell’appalto, attenzione,
perché lei si ferma su quello e non va dopo a guardare quale contratto viene applicato, dice
‘è tutto regolare’, e quindi noi stiamo dicendo che l’Italpizza ha fatto esattamente tutto
quello che doveva fare, il percorso l’ha seguito perfettamente.

Diciamo così, è un’occasione quella dell’Italpizza, tant’è che abbiamo detto che
possa diventare modello apripizza, apripista – apripizza, questa mi è piaciuta, e non l’ho
fatto neanche... modello apripizza – che possa essere un modello apripista, appunto, per
interrogarsi e guardare, appunto, la qualità del lavoro, perché quando si dà la possibilità a
un’azienda di espandersi dobbiamo guardare tutta la complessità del sistema che viene
portato avanti, e la complessità passa anche una buona qualità del lavoro, e questo lo sa
benissimo il Consigliere. E, quindi, nel dispositivo, e quindi prendo i quattro punti che
vengono sottolineati, perché è quello poi dopo dove si concentra l’attenzione, è che
chiediamo, ad esempio, al nostro Sindaco di portare nel Tavolo istituzionale la questione
appunto degli appalti, degli appalti e della qualità di questi contratti, della appropriatezza
dei contratti, se quelli delle pulizie, piuttosto che quelli di altre categorie possono essere
applicati in determinate condizioni.

Questo è un argomento molto importante, molto interessante e sfidante per il nostro
territorio, perché è un’attenzione che dobbiamo assolutamente porci politicamente, cioè,
che cosa stiamo facendo sviluppare nel nostro territorio, soltanto aziende, e per fortuna che
portano il lavoro e per fortuna che è un lavoro, no, ecco, possiamo alzare l’asticella e
cercare di capire anche che tipo di qualità del lavoro, ad esempio, ovviamente è stata citata
la Castelfrigo, perché è su tutti i giornali ormai da mesi, mesi e mesi, purtroppo, per la
situazione che in un Comune qua attaccato al nostro. Allora anche noi, forse, come
Comune di Modena, dobbiamo portare in questi Tavoli questo tipo di attenzione, perché è
un’attenzione che viene richiesta dai lavoratori ma che, secondo me, fa bene anche alle
nostre aziende. E, quindi, nel dispositivo, in realtà, non stiamo criticando l’Italpizza,
attenzione, anzi, che diventi modello e, quindi, chiediamo che si discuta nel Tavolo,
chiediamo che venga monitorato e che venga monitorata la situazione che abbiamo nel
nostro territorio perché dobbiamo iniziare a chiederci che tipo di fotografia dello stato
dell’arte abbiamo nel nostro territorio, e poi, infine, ovviamente, di cercare di portare in
Parlamento la questione perché, effettivamente, abbiamo avuto degli abusi e, appunto,
abbiamo dovuto tristemente citare la Castelfrigo.

Quindi, in realtà, vorrei, mi sto rivolgendo proprio direttamente a te, Antonio, ti do
del tu, proprio perché, in realtà, non mi sembra assolutamente che abbiamo cercato di
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puntare il dito contro l’Italpizza, anzi, abbiamo fatto sì che l’Italpizza diventi un modello
sfidante, che piace questo tipo di espressione, e quindi, in realtà, è assolutamente positivo
l’Ordine del Giorno e cerca di andare in una buona direzione che sia nell'interesse di tutti,
imprenditori e lavoratori. Quindi, assolutamente ben venga, quindi, l’espansione della
Italpizza grazie alla delibera, e speriamo che, col voto di tutti, passi l’Ordine del Giorno
perché, in realtà, come politica dobbiamo porci questo tema e mettere la testa su questo, a
volte, problema”.

Il Consigliere TRANDE: “Al netto delle considerazioni urbanistiche, ambientali,
che ci porterebbero su un’altra discussione, ogni qualvolta in questo Consiglio comunale
arriva una delibera in cui un’azienda chiede di espandersi, di aumentare la propria, quindi,
attività verosimilmente, e, altrettanto verosimilmente, di portare nuovo lavoro, io credo che
per questo Consiglio comunale sia un giorno fausto, nessuno di noi, credo, possa avere
dubbi su questo, siamo tutti contenti che questa azienda sia in buona salute, abbia la
possibilità di crescere, evidentemente è guidata anche da management di persone, quindi,
di valore se questo avviene. Quindi, io partirei da qui, e credo che su questo non ci siano
valutazione difformi in questo Consiglio comunale.

C’è, però, un elemento che, secondo me, molto opportunamente, con la nostra
iniziativa, abbiamo voluto evidenziare, un elemento che sempre di più si va diffondendo
all’interno della nostra economia, all’interno delle nostre aziende, e appare ai più fini
analisti come lo strumento attraverso il quale le aziende, e alcune altre aziende, un sistema
di aziende che hanno quelle caratteristiche, pensano di fare competitività per il futuro.
Questo Consiglio comunale attraverso quest’Ordine del Giorno dice, almeno io lo
interpreto così, attenzione, se il modello è quello che viene proposto in molte, in un
numero sempre maggiore di aziende, cioè, di lavoratori esterni che svolgono funzione,
funzioni primarie di quell’azienda e, inevitabilmente, quasi oggettivamente, si vengono a
trovare in una posizione, come dire, un po’ meno, cioè, di minore dignità, di minore valore
rispetto agli altri lavoratori, attenzione, perché questo modello non solo è ingiusto, ma
rischia col tempo di non tenere, perché non è il modello emiliano-romagnolo non è quel
modello sul quale abbiamo costruito la nostra fortuna economica. Il modello sul quale
abbiamo costruito la nostra fortuna economica è un modello in cui la coesione tra
lavoratori, imprenditori, sindacati, con un sistema di concertazione che tiene dentro anche
le istituzioni, ha fatto sì che si generassero aziende, imprese in grado di competere sui
mercati nazionali e internazionali.

Noi diciamo, con quest’Ordine del Giorno, attenzione, perché, pur nella dinamicità
e nella necessaria evoluzione che le imprese inevitabilmente devono produrre per stare sul
mercato, attenzione, perché quel modello lì, quel modello lì che si va sempre più
diffondendo, è un modello che rischia di non tenere col tempo, perché ha ragione Cugusi
quando dice che noi dobbiamo continuare a produrre, a puntare sull’innovazione di
processo e di prodotto, non possiamo, non è pensabile che noi si possa continuare a
comprimere ulteriormente il costo del lavoro comprimendo i salari per avere competitività,
non ce lo possiamo permettere, ma io dico come comunità, come sistema complessivo.
Antonio, per dirla con un’altra formula, i tuoi tortellini, se quelli continuano a guadagnare
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di meno non li compreranno più a un certo punto – adesso dicono una banalità ma so che ci
siamo intesi, insomma – così come compreranno meno maglioni giù nei negozi del centro
di Modena o di, che ne so, di Vignola, insomma, cioè, noi abbiamo bisogno, perché questa
è anche un’esigenza macroeconomica anche del nostro territorio, che riprenda la domanda
interna attraverso l’aumento dei salari, bisogna che i nostri lavoratori guadagnano di più,
altrimenti non ce la faremo.

Quello che manca in termini di crescita rispetto agli altri Paesi, lo dicono tutti gli
economisti, è proprio il pezzo di domanda interna, perché, ma lo dicono tutti, insomma,
unanimemente, non è che bisogna essere dei grandi analisti, mentre riusciamo a essere
competitivi sul fronte delle esportazioni, facciamo una gran fatica sul fronte interno della
domanda interna, e la domanda interna, da che mondo è mondo, cresce attraverso gli
investimenti pubblici che generano investimenti privati e attraverso i salari – adesso
definiamo così genericamente tutte le retribuzioni.

Questi sono gli strumenti, non ce ne sono degli altri. Se noi vogliamo, ripeto, è
anche esigenza generale, al di là del fatto che in tante situazioni si vengono a generare
delle disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro che non sono
accettabili, non sono giustificabili anche quando queste avvengono all’interno della cornice
di correttezza legale, così come diceva prima Carpentieri. Quindi, questo è il tema, no?,
ecco perché abbiamo chiesto nel dispositivo di, al nostro Ente, l’Ente cui facciamo
riferimento che, peraltro, ha un Tavolo che in questi anni ha funzionato, no?, il Tavolo per
la crescita intelligente e sostenibile, di farsi carico anche di studiare, di approfondire che
cosa sta avvenendo su questo fronte, perché è verosimile che, attraverso il confronto, non
attraverso dei decreti incentivi del Sindaco o di questo Consiglio comunale, attraverso il
confronto si possano generare situazioni in cui progressivamente si superano queste
disparità, si ristabiliscono i diritti dei lavoratori alla pari tra i lavoratori e si superano
situazioni che – qui io l’ho riletto, Castelfrigo non viene citata nell’Ordine del Giorno,
cioè, siamo tutti consapevoli che siamo dinanzi a una situazione diversa, io l’ho letto due
volte per essere sicuro insomma, Castelfrigo è divenuto un po’ il riferimento negativo di
ogni discorso intorno al lavoro ma, come dire, a ragione perché quello che è avvenuto in
questi anni a Castelfrigo, per Castelfrigo intendiamo tutto il sistema della, tutto il distretto
della lavorazione carni, eccetera eccetera, è effettivamente grave e avrebbe dovuto – mi
prendo, come dire, il mio pezzo di autocritica – avrebbe dovuto vedere un impegno
maggiore da parte di tutti già da alcuni anni fa, mentre io ricordo che alcuni anni fa erano
pochi e guardati male quelli che segnalavano i problemi intorno a Castelfrigo al distretto
carni.

Adesso, io dico, saluto la cosa con favore, c’è stata un’acquisizione progressiva di
consapevolezza, c’è stata una mobilitazione da parte delle istituzioni, da parte dei partiti, e
questo pare con, devo dire, con molta lentezza, pare alla fine possa produrre un qualche
risultato, anche se il risultato maggiore l’avremmo ottenuto tornando al sistema della
cooperazione se in Parlamento in questi cinque anni avessero varato delle regole serie sul
profilo di correttezza delle cooperative. Peraltro, questo Consiglio comunale, credo in due
occasione ha votato degli Ordini del Giorno in cui si chiedeva che su quel fronte si
producesse una nuova legislazione seria, rigorosa e in linea con la tradizione storica e
culturale della buona cooperazione.
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Quindi, io penso che abbiamo fatto bene a fare quest’Ordine del Giorno, la delibera
va benissimo, io spero ne arrivino tante di queste delibere, e credo, però, che, così come sul
fronte delle esternalizzazioni, le definisco così, in senso generico, bisognerebbe anche
provare a porre attenzione anche sui dati di qualità complessiva del lavoro, cioè, in diverse
occasioni ci siamo detti bene, io quando leggo che l’Istat segnala un aumento degli
occupati sono sempre felice, non sono tra quelli che, sono felice, dico, però, andiamo a
guardare dentro questo aumento degli occupati perché a me i conti non tornano: se
aumentano gli occupati e le unità di lavoro a tempo pieno sono ancora 1 miliardo e 3 in
meno rispetto al 2008, qui c’è un problema, c’è un problema, cioè, vuol dire che la stessa,
anzi, più lavoratori si dividono meno lavoro rispetto al 2008, cioè, quindi noi penso che
dobbiamo, anche per settare i nostri servizi sociali, visto che continuiamo ad avere
problemi seri su quel fronte, credo che sia giusto andare a vedere che lavoro si sta
generando e come possiamo farvi fronte anche in termini di servizi.

Questo credo sia un’indagine, un lavoro sul quale il Comune si è applicato da
diverse settimane, sarebbe interessante, una volta ultimato, insomma, fare una discussione
su questo perché credo che serva come manuale per poi amministrare meglio su altri fronti,
perché la nostra diretta competenza sul fronte del lavoro non c’è, insomma, però ci serve
per capire che cosa si sta generando nella società, visto che offriamo servizi è bene che
capiamo che profilo di cittadini e di lavoratori abbiamo dinanzi, o di disagio, di poveri,
perché questo ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro. Questo è, quindi, noi voteremo
favorevolmente alla delibera e naturalmente anche all’Ordine del Giorno avendolo
promosso, avendolo scritto e condiviso con altre forze di questo Consiglio comunale”.

Il SINDACO: “Alcune considerazioni per provare a tenere anche distinto
l’impianto perché per me è estremamente importante ragionare, in questo caso, della
delibera e dell’Ordine del Giorno.

Italpizza è un valore, come impresa, come occupazione, ad oggi ha 740 persone che
lavorano all’interno dell’azienda, come in quel modo lì, sono 740 persone, come
esportatore del Made in Italy di un prodotto, la pizza, oggi più riconosciuto, e quindi, come
si dice, lunga vita, credo che siamo tutti d’accordo su lunga vita a questa impresa. Quindi,
bene oggi la delibera per consentire una migliore organizzazione e qualità del lavoro e
ulteriore occupazione.

Secondo aspetto è bene anche il coraggio dell’imprenditore che, dopo il percorso
del 2008, visto che questa impresa dal 2008 al 2014 ha avuto una proprietà inglese al 100%
che voleva portarla via da Modena – lo dico per cercare anche di dare, come si dice, a
Cesare quel che è di Cesare, e di provare a mettere in campo una strategia che consenta di
mettere in fila un ragionamento completo – e nel momento in cui hanno tentato di portarla
all’estero c’è stata una reazione della parte minoritaria della prima azienda che ha reagito,
l'originale è depositato presso il Settore di competenza

16
e per una cifra molto, molto impegnativa per tutti, ha, con una nuova società che è quella
che ha presentato la domanda oggi, riacquistato tutto. E, quindi, bene per il coraggio e,
quindi, credo che stia dimostrando di essere una buona impresa che sa fare il mestiere.

La terza considerazione la faccio sul tema di un’azienda che, come dicevo, produce
made in Italy, ha dato il valore aggiunto a quel prodotto Made in Italy cotto a legna con
quelle caratteristiche particolari che è riuscita a sfondare nei mercati internazionali, per
quel prodotto che oggi, che è la pizza, che ha avuto un riconoscimento internazionale, e,
quindi, con un valore aggiunto è estremamente importante, e io spero che l’impresa
continui a utilizzare queste metodologie che ha consentito, come si dice, di stare sul
mercato con quelle caratteristiche. Vorrei evitare e bisogna provare a evitare tutti che, di
fronte a esasperate tensioni, si investa, come succede nelle grandi case produttrici di pizza,
soprattutto in Germania – voi sapete che la larga parte delle pizze che noi mangiamo sono
prodotte in Germania spesso con prodotti liofilizzati e che fanno tutto con la macchina, per
cui non hanno tanti dipendenti, perché? Perché meccanizzano all’esasperazione. Io spero
che continuiamo anche a dare occupazione, perché? Perché quel modellino, comunque,
assicura una tenuta occupazionale.

La quarta considerazione è quella di evitare di confondere i ruoli. Qualcuno dice
‘che cosa fanno e cosa hanno fatto le istituzioni’; rispondo: le istituzioni hanno fatto le
istituzioni, e per fortuna che c’erano le istituzioni, perché, diversamente, sarebbe tutto più
complicato. Per tanti anni qualcuno non ha ascoltato, non ha ascoltato quando da questo
Consiglio o da altre istituzioni partivano le lettere a Roma, partivano le lettere in diversi
posti, e il tema, detta in modo espliciti, sul tema generale delle cooperative spurie dava
fastidio, e tutto quello che è stato fatto è anche perché c’è stato un percorso istituzionale
che ha fatto l’istituzionale e il politico sindacale che ha fatto il politico sindacale. Ok? Lo
dico perché noi abbiamo provato a mettere insieme, ma sappiamo che c’è un punto di
carattere politico che non riesce sul territorio, non si riesce sul territorio, perché sembrava
che fosse problema modenese, invece non è un problema modenese, è un problema ben più
grande, ben più generale, e che deve essere affrontato a livello nazionale, e riprenderò
come ultimo punto quello.

Ma il tema è soprattutto cercare di trovare le condizioni per la sintesi sulla clausola
di salvaguardia, perché il punto politico più complicato è la sintesi sulla clausola di
salvaguardia. Tutti i documenti che sono stati fatti, elaborati, eccetera eccetera, quando gli
Enti, Province in testa e gli altri avevano le competenze – oggi non ho neanche le
competenze, quindi c’è un altro problema non piccolo – il punto di non ritorno era quello,
e, quindi, bisogna che il Legislatore nazionale, e vengo al quinto punto, trovi una soluzione
per superare questo impianto, per superare questo impianto. Il vero punto è di fare
chiarezza a livello nazionale, superare questi modelli, ma per creare un impianto
competitivo, ed è lì la difficoltà, la vera grande difficoltà è trovare quella sintesi che qui
non siamo riusciti a trovare sul tema della clausola di salvaguardia, ma a Roma devono
trovare in qualche modo per garantire il rispetto della qualità del lavoro, sgomberare il
campo dal tema contrattuale per evitare anche i conflitti sindacali, così – no, perché alla
fine poi ci sono degli altri conflitti interni che si animano, la dico così per essere elegante –
e, quindi, la qualità del lavoro e la forza dell’impresa che deve essere etica e di qualità, ma
deve essere in grado di poter competere sui mercati internazionali rimanendo qui ed
evitando che altre realtà, anche italiane, vengano a fare spesa qua, perché c’è stata
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un’offerta, per esempio della Regione, della Provincia di Trento, per, chiavi in mano,
spostare aziende, ok? E, quindi, bisogna anche che facciamo chiarezza anche su questo
aspetto di concorrenza.

Quindi, io penso che ci siano tutte le condizioni per dire ‘Italpizza vai avanti’, il
Tavolo farà quello che può, ve lo dico in modo molto chiaro, non è che il Tavolo sul tema
del lavoro ha già un punto, quindi, può lavorare ma il Tavolo farà ciò che può, e quindi farà
lo stimolatore, ma non è che potrà entrare nel merito o aprire dei Tavoli, come si dice, di
carattere contrattuale che sono di altra parte.

Quindi, con questi chiarimenti, con questo impianto, sapendo bene che noi
dobbiamo continuare, e se questa delibera di oggi porta altri 50 posti di lavoro noi siamo
solo felici, siamo solo felici, e dopo di che auspichiamo e faremo ciò che è possibile da un
punto di vista istituzionale perché si trovino tutte le condizioni per arrivare, soprattutto a
Roma, a trovare quella sintesi, ripeto, rispetto della qualità del lavoro, risoluzione una volta
per tutte dei temi contrattuali, perché se la legge prevede che tu hai, come diceva
giustamente Cugusi, due tipi di... puoi stare lì dentro, stai dentro, poi ognuno fa quello che
può, il tema è che si chiarisca questi aspetti, che si chiariscano questi aspetti, e, dall’altra
parte, dare la forza all’impresa di poter stare nel mondo ed essere competitiva ed
eticamente di qualità. È una grande sfida che oggi noi continuiamo ad assumere, perché
non è che non l’abbiamo non assunta, continuiamo a provare a sfidarla”.

Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere MONTANINI: “Oltre alla
dichiarazione di voto era un attimo una puntualizzazione, in particolar modo il collega
Trande quando apre, diciamo, l’argomento, io dico ben venga, secondo me sarebbe
meritato l’argomento del lavoro, avrebbe meritato una Seduta di un Consiglio, nel senso
che, anzi, una delle mie critiche è proprio aver collegare collegato la cosa, ma dovrebbe
anche essere un impegno, prendiamoci l’impegno di avviare un percorso che ci permetta di
ragionare, parlare, confrontarci e riflettere.

Però, voglio anche chiarire: quando parla del modello Emilia-Romagna, attenzione,
quello è un caso particolare perché ci sono delle aziende che hanno delle specificità. Io
stamattina ero in visita alla Tetra Pak, enorme, abbiamo girato tutti i padiglioni,
praticamente non producono nulla, non hanno la produzione, noi ci immaginiamo non
hanno produzione, e ci spiegavano che uno degli aspetti innovativi che non solo non c’è
più la produzione delle parti e solo l’assemblaggio, ma addirittura sono così organizzati
che riescono a far arrivare tutta la linea direttamente dal cliente attraverso il sistema della
subfornitura, e dentro hanno, e lì quando si parla dobbiamo puntare in alto alla ricerca,
all’innovazione di prodotto, e così via, certamente, lì hanno puntato al processo di
innovazione del prodotto e, quindi, c’è tutto quello che attiene allo sviluppo, alla ricerca,
all’innovazione, alla progettazione.
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Nell’alimentare non è possibile fare tra virgolette la subfornitura, cioè, trasferire
all’esterno determinate parti del processo, perché hai dei prodotti deperibili, e la norma
consente appunto di poter portare dall’esterno allora lì i lavoratori. Se noi fossimo di fronte
a un’azienda che produce un bene che non si deteriora, non deperisce, tutta quella
produzione sarebbe dislocata all’esterno tra n aziende subfornitrici con n dipendenti per un
totale di 700. Questo per quella specificità di azienda, non è possibile.

Quindi, quello che voglio dire, stiamo attenti, dobbiamo cercare di andare
comunque a capire i casi prima di prendere magari il caso Italpizza nella speranza perché
sì, farete questa cosa, ma non cambia, perché la realtà è quella, e più di tanto non puoi
modificarla. E quel tipo di operazione di strumento di utilizzo non è funzionale
all’abbattimento del costo, perché, come ho detto, io ho utilizzato, anche dello stesso
fornitore, per un mese avevamo bisogno di tre operai nel confezionamento perché c’era un
carico di lavoro maggiore ma ci è costato di più, francamente. Il problema è ne avevamo
bisogno per mese, allora quella forma di attività come la subfornitura, la caratteristica
fondamentale è che ti dà la flessibilità, Tetra Pak utilizzare la subfornitura e viene ed è qua
e rimane qua proprio perché vive attraverso il sistema della subfornitura. Chiedo un
minuto, Presidente. Questo è un passaggio importante che nei ragionamenti dobbiamo
andare a fare, perché rischiamo di individuare una situazione come caso che non è però il
caso, cioè, è un caso diverso Italpizza, questo è quello che sto cercando di palesarvi.

Ultima cosa. Come ho detto, non vengono preclusi i diritti dei lavoratori, non
abbiamo situazioni di vertenza perché vengono preclusi i diritti dei lavoratori, ma l’aspetto,
quando dice il collega Trande dobbiamo lavorare perché i lavoratori guadagnino di più,
diamine, assolutamente sì, è un aspetto fondamentale, ma dobbiamo anche capire qual è la
causa perché i lavoratori guadagnano meno, che il problema non è dircelo ma è costruire
quelle condizioni che non riusciamo sicuramente a risolverle qua dentro, perché noi
paghiamo, abbiamo il costo del lavoro più alto d’Europa e abbiamo le retribuzioni nette più
basse d’Europa tra i Paesi concorrenti, il problema è quello che c’è lì in mezzo, e sono due
terzi, ognuno di voi quando prende lo stipendio non si rende conto che ne lascia una parte
importantissima, importantissima, che gli spetterebbe di diritto ed è lì, ma per risolvere
quel problema lì ritorniamo sempre da capo, dobbiamo fare delle riforme, le riforme che
consistono nel rendere questo Paese funzionante, equivalente ad altri, efficiente e via
dicendo, allora quello è un terreno che sicuramente bisogna lavorare, lo stipendio del
lavoratore basso è una conseguenza di una causa ben più profonda e più lontana”.

Concluso il dibattito, la Presidente sottopone a votazione palese con procedimento
elettronico, il sotto riportato emendamento prot. 24163 alla Mozione prot. 24034,
presentato dai consiglieri Malferrrari, Chincarini e Carpentieri, che di seguito si trascrive:
“““In:
“Considerato
che, come riportato dalla stampa, all’epoca in cui fu riacquisita la società da parte del suo
fondatore,
sostituire “del suo fondatore,“ con “di uno dei suoi fondatori”””””
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La votazione ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 29
Favorevoli 28: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Bussetti,
Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fantoni, Fasano,
Forghieri, Galli, Liotti, Maletti, Malferrari, Morandi, Morini, Pacchioni,
Poggi, Rocco, Santoro, Scardozzi, Stella, Trande, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli.
Contrari

1:

i consigliere Montanini.

Risultano assenti i consiglieri Campana, Lenzini, Pellacani, Rabboni.
L'emendamento alla Mozione è approvato.

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con
procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio
comunale approva ad unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 25
Favorevoli 25: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, Chincarini,
Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Galli, Liotti, Maletti,
Malferrari, Montanini, Morandi, Morini, Pacchioni, Poggi, Rocco,
Santoro, Stella, Trande, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.
Astenuti

4:

i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Scardozzi.

Risultano assenti i consiglieri Campana, Lenzini, Pellacani, Rabboni.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 22/12/2003 il Comune di
Modena ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla
L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i.,
precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo quali
previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che, lo strumento urbanistico vigente, ancorché oggetto di numerose successive varianti
approvate, presenta l’impianto rigido e particolarmente dettagliato proprio dei piani di
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vecchia generazione (riferiti alla L.R. n.47/1978);
- che, nello specifico del Comune di Modena, l’impianto del piano presenta ulteriori
elementi di rigidità tra le quali quelle determinate da potenzialità edificatorie e usi ammessi
particolarmente puntuali su ciascuna porzione di territorio (lotto per lotto);
- che gli indirizzi di governo del Comune di Modena 2014-2019 assumono un nuovo
modello di sviluppo sostenibile proponendo un rinnovato rapporto tra politiche
urbanistiche e sviluppo economico, al fine di favorire investimenti sul territorio in grado di
sostenere le eccellenze presenti e promuovere innovazione e qualità e pertanto è stato
avviato il percorso che porterà alla definizione di un nuovo piano urbanistico;
- che, in questa fase transitoria, ovvero in attesa di una più strutturata operazione di
modifica ed adeguamento degli strumenti vigenti, il Comune di Modena con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2014, ha approvato il Documento di indirizzo
“Sblocca Modena - Riqualificazione e riuso per l'occupazione”, cogliendo le potenzialità
offerte da recenti modifiche normative sovraordinate in materia di governo del territorio
tese alla semplificazione delle procedure amministrative e a sostenere iniziative di
riqualificazione e recupero dell’esistente;
- che, nello specifico, con il suddetto documento è stata delineata una cornice di
riferimento per gli operatori privati e gli uffici comunali competenti, relativamente agli
interventi oggetto di possibile deroga alle previsioni dello strumento urbanistico;
- che il ricorso al permesso in deroga al piano urbanistico, strumento proprio da utilizzarsi
in regime straordinario, rappresenta uno degli strumenti per sostenere iniziative di
trasformazione e riqualificazione dell’esistente, consentendo di adeguare in tempi congrui
prescrizioni obsolete e/o rigide del piano urbanistico qualora si presentino iniziative con
reali condizioni di operatività;
- che con propria deliberazione n. 94 del 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento contenente i
criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del testo coordinato delle Norme di PSCPOC-RUE, inserendo l'Art. 5bis Modalità di calcolo e di corresponsione della
compensazione economica a interventi in deroga ai sensi del documento di indirizzo
Sblocca Modena;
Dato atto:
- che in data 10/07/2017, la societa' GI. CREM Spa ha pertanto presentato, in modalità
telematica, Domanda Unica assunta al prot. 106387/2017, prevista dal DPR 160/2010,
comprensiva della richiesta di Permesso di Costruire in deroga convenzionato n.
2268/2017, al fine di realizzare l'intervento di ampliamento dell'attuale stabilimento della
Società Italpizza in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, all'interno delle aree
identificate catastalmente al foglio foglio 266, mappali 136-307-386;
- che l'area oggetto d'intervento è classificata nelle tavole del PRG vigente nel seguente
modo:
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
- V- Ambito specializzato per attività produttive
a-aree di rilievo Comunale
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
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- Zona Elementare 2340 Area 01 (ex Zona territoriale omogenea: D)
- Disciplinata dal RUE: “Disciplinata da piano particolareggiato adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 264 del 16/04/1970 e aggiornato con delibera di Consiglio
Comunale n. 264 del 19/10/2001 e convenzione urbanistica stipulata il 09/05/1979 e
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2001 e convenzione
urbanistica stipulata il 15/05/2001”;
- che l'intervento proposto prevede l'ampliamento dello stabilimento esistente, per
mq.1.750 di superficie utile, in deroga agli strumenti urbanistici comunali;
Valutato:
- che la normativa vigente dell'area 01 della Zona Elementare n. 2340 non permette la
realizzazione, all'interno del Piano, di ulteriore superficie Utile, in quanto già interamente
sfruttata per la realizzazione dell'attuale stabilimento industriale;
- che pertanto la deroga riguarda la densità edilizia, intesa quale aumento di superficie
utile, in quanto si realizzerebbe un ampliamento dell'attuale fabbricato di mq. 1.750 in più
rispetto alla capacità insediativa prevista dalla disciplina di Zona Elementare;
- che, per la trasformazione urbanistico-edilizia dell'Area, è necessario predisporre apposita
convenzione urbanistica che risulti completa di tutte le prescrizioni, clausole e garanzie
volte ad assicurare la buona realizzazione dell'intervento;
Visto:
- che l’art. 20 della Legge Regionale del 30/7/2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina
edilizia”, prevede la possibilità di rilascio di un Permesso di Costruire (o di presentazione
di altro titolo abilitativo edilizio) in deroga agli strumenti urbanistici per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
- che il medesimo art. 20 chiarisce che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e
regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità
edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabiliti dagli strumenti di
pianificazione urbanistica;
- che, altrettanto, l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n.
380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede
la possibilità di rilascio di un Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio
Comunale;
- che il suddetto art. 14 chiarisce che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può
riguardare esclusivamente la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia (art.14 comma 1-bis del DPR 380/2001) anche la
deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non
comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione;
Visto inoltre:
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- che l'art. 28-bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q) della Legge
n.164 del 2014- Sblocca Italia, disciplina che “Qualora le esigenze di urbanizzazione
possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un
permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. […];
- che il quadro normativo è in evoluzione e che l'art.28-bis del DPR 380 del 2001 è
direttamente efficace ed applicabile nel nostro territorio; in attesa di una Legge Regionale
urbanistica di dettaglio che provveda a dare attuazione ai principi da essa desumibili, si
procede con l'approvazione della convenzione urbanistica con deliberazione di Consiglio
Comunale, così come disciplinato;
- che con propria deliberazione n. 93 del 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale, ha approvato il Documento di Indirizzo “Sblocca ModenaRiqualificazione e riuso per l'occupazione” che delinea una cornice di riferimento per gli
operatori privati e gli uffici comunali competenti, relativamente agli interventi oggetto di
possibile deroga alle previsioni dello strumento urbanistico;
Considerato:
- che Italpizza s.r.l. svolge la propria attività nel settore della produzione e
commercializzazione di prodotti da forno, surgelati e no, occupandosi, in particolare, della
produzione e vendita di pizze e snack surgelati, pizze che si caratterizzano per l'elevata
qualità e rappresentano l'elemento principale e caratterizzante del brand;
- che fondata nel 1991, per effetto del crescente sviluppo, Italpizza si è trasferita in uno
stabilimento di maggiori dimensioni già nel 1999 e soltanto 7 anni dopo ha ampliato lo
stesso stabilimento, inserendo nuove linee produttive;
- che la proposta progettuale, viene prospettata come imprescindibili per consentirle di
mantenere la leadership conquistata negli anni e la competitività a livello nazionale e
globale; In particolare negli ultimi anni la Società ha conseguito nuovamente un
incremento delle vendite, in particolare sul “mercato Italia”, grazie al rafforzamento dei
prodotti a marchio, e sul “mercato UE” grazie alla fidelizzazione dei clienti già consolidati
ed allo sviluppo di nuovi progetti commerciali;
- che l'ampliamento a nuovi mercati e il rafforzamento dei mercati esistenti rappresentano
gli obiettivi commerciali della società, anche in considerazione di una sempre più ampia
rete di partner di distribuzione sul mercato nazionale e globale;
- che le previsioni per il futuro dell'azienda sono di continua espansione e crescita;
- che Italpizza evidenzia, quale conseguenza diretta degli interventi in progetto, un
incremento significativo degli addetti, indicato in cinquanta unità;
- che l’intervento proposto, per le motivazioni sopra descritte, prefigura elementi di
primario interesse pubblico per la comunità, sia in termini occupazionali che per la qualità
della produzione dell'azienda;
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- che l'intervento rientra quindi tra le fattispecie previste nel Documento di Indirizzo
“Sblocca Modena - Riqualificazione e riuso per l'occupazione” approvato con
Deliberazione consiliare n. 93 del 18/12/2014;
Preso infine atto:
- che il richiedente, in ragione dell'ampliamento dell'insediamento esistente, verserà
all'Amministrazione comunale un contributo straordinario, pari a € 102.042,50, così come
previsto dal Documento di Indirizzo “Sblocca Modena - Riqualificazione e riuso per
l'occupazione”;
- che il sopracitato contributo straordinario, è calcolato con le modalità previste di cui
all'art. 5bis dal Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del
testo coordinato delle norme di PSC POC RUE;
- che oltre al contributo straordinario, il soggetto attuatore è tenuto a corrispondere il
contributo di costruzione ai sensi di legge e secondo modalità e quote come regolamentate
dalle vigenti disposizioni regionali;
- che il soggetto attuatore, è inoltre tenuto a versare all'Amministrazione Comunale la
somma pari a € 356.000,00, quale monetizzazione delle dotazioni obbligatorie di n. 89
parcheggi pubblici;
- che l’intervento proposto, per l’attuazione di politiche di riqualificazione urbana previste
dagli strumenti urbanistici e per le motivazioni sopra descritte configura un interesse
pubblico di cui all'art. 14 del DPR 380/2001 e all'art. 20 della L.R. 15/2013 e successive
modifiche ed integrazioni;
- che pertanto sussistono i requisiti di legge per poter esprimere il nulla osta al rilascio del
titolo abilitativo edilizio in deroga;
Dato atto inoltre:
- che la convenzione urbanistica predisposta e sotto riportata risulta completa di tutte le
prescrizioni, clausole e garanzie volte ad assicurare la buona realizzazione della
trasformazione urbanistico edilizia dell'area;
- che il soggetto attuatore, ha prestato adesione ai patti convenzionali, avendo siglato per
accettazione la convenzione urbanistica posta agli atti del Settore Pianificazione
Territoriale e rigenerazione urbana;
- che con successivi atti del Dirigente Responsabile si procederà ad accertare le entrate di
€ 458.042,50 (102.042,50 + 356.000,00);
Ritenuto pertanto di doverla approvare;
Visti la relazione tecnica e gli elaborati progettuali presentati dalla parte e posti agli
atti del Settore;
Vista la proposta del responsabile del procedimento, conservata agli atti del Settore;
Su proposta della Giunta comunale;
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Richiamati:
- gli artt.14 e 28 bis del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 20 della L.R. 15/2013 e s. m. e i.
- l’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e s.m.;
- l'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e s.m.;
- il Testo Coordinato delle norme di PSC POC RUE vigente;
- il documento di indirizzo “Sblocca Modena - Riqualificazione e Riuso per l'occupazione”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2014;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione di delega prot. 197118 del 29.12.2017 del Dirigente
Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e rigenerazione urbana ing. Maria
Sergio nei confronti del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie, arch.
Corrado Gianferrari;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni
Edilizie, ing. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere di congruità espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione
territoriale e rigenerazione urbana, ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione
consiliare competente nella seduta del 2/02/2018;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, la deroga agli
strumenti urbanistici comunali per la realizzazione dell’intervento presentato dalla Società
GI.CREM SPA proprietari delle unità immobiliari oggetto d'intervento, come da richiesta
di permesso di costruire n. 2268/2017, posta agli atti del Settore, che prevede la
realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento esistente di ulteriori mq. 1.750,00;
- di dare atto:
= che la deroga riguarda la densità edilizia, intesa quale aumento di superficie utile, in
quanto si realizzerebbe un ampliamento dell'attuale fabbricato di mq. 1.750, in più rispetto
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alla capacità insediativa prevista dalla disciplina di Zona Elementare;
= che l'area oggetto d'intervento è identificata catastalmente al foglio 266, mappale
136-307-386, a Modena, Via Gherbella, 454/A, Zona Elementare n. 2340, Area 01;
- di approvare la convenzione urbanistica allegata parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
- di dare altresì atto:
= che la suddetta convenzione urbanistica dovrà essere stipulata entro e non oltre mesi 6,
dall'esecutività del presente atto a pena di decadenza del Permesso di costruire n.
2268/2017;
= che alla stipulazione della convenzione con il Comune interverranno il legale
rappresentante della Società GI. CREM. SPA con sede in Spilamberto (Mo), Via Foschiero
1142, in qualità di proprietari dell'area oggetto di intervento;
= che la gestione del procedimento edilizio volto al rilascio e al controllo del titolo
abilitativo richiesto, nonchè la gestione del procedimento relativo alla stipula della suddetta
convenzione, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete al Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana e che alla stipula del suddetto atto interverrà il
dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie, o altro dirigente delegato;
= che vengono rispettate le condizioni previste dall'art.14 del DPR 380/2001;
= che con successivi atti del Dirigente Responsabile si procederà ad accertare le entrate di
€ 458.042,50 (102.042,50 + 356.000,00);
- di dare atto, infine, che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità
entro il secondo grado sussistenti tra i titolari/soggetti attuatori, gli amministratori e/o
legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il Dirigente
responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.””

A questo punto la PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere, sottopone a
votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente
Deliberazione, che il Consiglio comunale approva ad unanimità con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 28: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Bussetti,
Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fantoni, Fasano,
Forghieri, Galli, Liotti, Maletti, Malferrari, Montanini, Morandi, Morini,
Pacchioni, Poggi, Rocco, Santoro, Scardozzi, Stella, Trande, Venturelli.
Non votanti 1: il Sindaco Muzzarelli.
Risultano assenti i consiglieri Campana, Lenzini, Pellacani, Rabboni.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Francesca Maletti
Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=============================================================
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 20/02/2018
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo
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C O M U N E DI M O D E N A
Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione urbana
Servizio Trasformazioni edilizie
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.

7

del 15/02/2018

Oggetto: NULLA OSTA IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
- RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2268/2017, SOCIETA' GI.CREM SPA
- S.DA GHERBELLA N. 454/A, UNITA' IMMOBILIARI IDENTIFICATE
CATASTALMENTE AL FOGLIO 266 - MAPPALI: 136 - 307 - 386 - APPROVAZIONE
DELLA DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - ART. 14 DEL
DPR 380/2001 E ART. 20 L.R. 15/2013 E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO
SBLOCCA MODENA - RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PER L'OCCUPAZIONE
APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 93/2014, APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR
380/2001
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Il Dirigente Responsabile
f.to Corrado Gianferrari
Visto di congruità
La Dirigente Responsabile
f.to Maria Sergio
Modena, 30/01/2018

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL..
Il Ragioniere Capo
f.to Stefania Storti
Modena, 1/02/2018
Assessora proponente
f.to Anna Maria Vandelli
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