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         CONSULENZA PER I PROCESSI DI VALORIZZAZIONE DEGL IMMOBILI 

                      A MODENA.                                  

 

                                 ESTRATTO DELLA RELAZIONE FINALE 

 

 

…..............Omissis............................................. 

Il Comune di Modena in accoglimento dell'istanza ha emesso in data 21/10/2020 Certificato di 

Destinazione Urbanistica (CDU) che ammette l'applicazione del citato art. 14.1 al compendio 

immobiliare  

I contenuti del CDU sono così sintetizzabili: 

E' possibile intervenire sugli immobili con operazioni di demolizione del capannone esistente e 

realizzazione di abitazioni per 5200 mq di S.U. ( 2/3 della S.U. produttiva prevista dal RUE 

vigente), ricavando, a seconda del taglio e del tipo edilizio, da 40 a 60 alloggi 

L'edificio affacciato su via Cesare Costa rimane sottoposto a disciplina confermativa. A parere 

dello scrivente la porzione direttamente affacciata sulla via (circa 500 mq) dovrebbe conservare 

la funzione commerciale mentre il corpo di fabbrica perpendicolare, interno, potrebbe essere 

anch'esso trasformato in residenza ricavando 7/8 unità abitative all'interno del volume 

esistente. 

Lo strumento attuativo è il Permesso di Costruire Convenzionato; si tratta di una modalità che, 



pur contenendo elementi convenzionali importanti e complessi, è significativamente più 

semplice, anche come tempistica, delle procedure proprie dei Piani Urbanistici Attuativi. 

L'art. 14.1 della Normativa prevede la corresponsione al Comune del 50% dell'incremento del 

valore immobiliare ottenuto dalla trasformazione concessa. Tale valore è ricavato dalle 

specifiche tabelle, suddivise per destinazioni e zone urbane, stabilite dalla Giunta Comunale, 

sottraendo dal valore finale della trasformazione quello iniziale. 

E' necessario chiarire che questo onere (denominabile più correttamente “contributo 

straordinario”) sarebbe stato comunque presente anche nel caso si fossero utilizzate le altre 

procedure più sopra ipotizzate. 

Lo scrivente ritiene che il CDU emesso dal Comune di Modena possa modificare in modo 

significativo l'appetibilità dei beni del compendio  da parte degli operatori 

immobiliari. Lo stesso certificato potrà essere messo a disposizione degli interessati (senza 

necessariamente intervenire sulla recente perizia estimativa), così come un estratto della 

presente relazione. 

Il Consulente rimane a disposizione del Curatore per ogni necessità che emergesse nello 

sviluppo della procedura. 

 

Modena   23 ottobre 2020                                    ing. Gabriele Giacobazzi 






















