Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 06/07/2017

Delibera n. 17

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DEGLI IMMOBILI RIENTRANTI
NELL'AREA DELLO SCALO FERROVIARIO DI DINAZZANO PO
L'anno duemiladiciassette questo giorno 06 del mese di luglio, alle ore 13:54, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 11

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Moretti, Fantinati.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 3186 (50)
del 19/12/2002 è stato approvato il progetto di ampliamento dello scalo ferroviario di
Dinazzano, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza;

•

che il suddetto ampliamento dello scalo ha interessato terreni, irreversibilmente
destinati a tale scopo, ma non ancora formalmente rientranti nella proprietà del
demanio ferroviario statale o provinciale, tra cui alcune aree acquisite nel tempo da
Azienda consortile trasporti (ACT), o suoi danti causa, e ANAS;

•

che ai sensi dell’art. 17 della L. 472/1999 "sono attribuite alla Provincia di Reggio
Emilia le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello Scalo di
Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle
ceramiche, prima compresi nella concessione statale sulla costruzione e l’esercizio
delle Ferrovie Reggiane – linea Sassuolo - Reggio Emilia – Guastalla" e pertanto
risulta opportuno che tutti gli immobili facenti parti del predetto compendio rientrino
nella piena disponibilità della Provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto che l'acquisizione di cui sopra non incorre nel divieto posto dall’art. 12, comma 1quater, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111/2011 (divieto di acquisizione di
immobili a titolo oneroso), in quanto:
•

non è previsto il pagamento di corrispettivi a favore degli attuali proprietari a carico
della Provincia;

•

le imposte di registro, ipotecarie e catastali derivanti dagli atti di compravendita che
fossero eventualmente anticipate dalla Provincia, saranno recuperate in sede di
rilascio della sub concessione sopra citata;

•

non sono previsti oneri notarili in quanto i suddetti atti saranno rogati dal Segretario
Generale dell’Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità
sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e dalla Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto;

Udita la relazione illustrativa sull'argomento in oggetto svolta dall'Ing. Bussei, dirigente del
Servizio Infrastrutture, Mobilirà sostenibile, Patrimonio e Edilizia, su indicazione del
Presidente;
Dato atto che nessun consigliere chiede di intervenire;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come di seguito indicato:
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Presenti alla seduta

n. 11

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 9

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Guidetti Simona, Manari Antonio)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi,
Bigi Mauro)
(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

DELIBERA
• di autorizzare, per le motivazioni e gli scopi espresse in premessa, l’acquisizione al
patrimonio della Provincia degli immobili rientranti nell'area dello scalo ferroviario di
Dinazzano Po e ancora formalmente di proprietà di Azienda Consortile Trasporti, ANAS
o altri soggetti;
• di dare atto che tali immobili verranno acquisiti al demanio ferroviario provinciale e
saranno oggetto della concessione di cui all’art. 17 della L. 472/1999;
• di incaricare il Segretario Generale dell’Ente ad agire in qualità di ufficiale rogante negli
atti che saranno posti in essere al fine di perfezionare il passaggio di proprietà degli
immobili sopra indicati.
• di dare atto, altresì, che le acquisizioni di cui sopra non incorrono nel divieto posto
dall’art. 12, comma 1-quater, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111/2011 in
quanto non onerose per la Provincia.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
A SEGUITO di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 11

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 9

(assenti: Guidetti Simona, Manari Antonio)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 17 del 2017
pag. 3/5

Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi,
Bigi Mauro)
Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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