Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 169 del 10/7/2007

SCRITTURA PRIVATA
ATTO DI TRANSAZIONE tra
Grassi S.a.s. di Grassi Alessandro & C. corrente in Sassuolo
(Mo), Via Monzambano n. 10, P.I. 02246300368, in persona del
legale rappresentante Sig. Alessandro Grassi,
e
il Comune di Sassuolo P.I. 00235880366 con sede presso il
Palazzo Municipale di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, in persona del
Sindaco in carica,
nonchè
il Sig. Romano Gandini, residente in Sassuolo, Viale Arezzo n.
32,

C.F.

_______________________,

P.I.

_________________;
e
la Sig.ra Antinisca Giovanardi residente in Fiorano Modenese,
Via

Alessandro

Manzoni

n.

11,

C.F.

_______________________, P.I. _________________;
nonchè
il Geom. Fabrizio Bodecchi con studio in Maranello, Via
____________________, C.F. _______________________,
P.I. _________________;
e
Liguria Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante
in

carica,

con

sede

in
1

______________,

Via

_________________, C.F. _______________________, P.I.
_________________;
premesso
- che con atto di citazione notificato il 25.6.1999 la Grassi S.a.s. ha
convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Modena, sede di
Sassuolo, il Comune di Sassuolo, in persona del Sindaco in carica
e i Sigg.ri Giovanardi e Gandini, asserendo di aver acquistato dai
Sigg.ri Giovanardi e Gandini un appezzamento di terreno,
puntualmente descritto nel rogito di acquisto a ministero Notaio
Trovato, rep. 14993 del 20.10.1994, come in parte destinato a
ospitare una strada di piano, e in parte a zona per attrezzature
distributive, destinazioni confermate sia nel rogito che da un
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di
Sassuolo.
A dire dell'attrice, tale terreno risultava peraltro, almeno in parte,
destinato diversamente dagli strumenti urbanistici: era infatti emersa
la sussistenza di un parziale vincolo a verde pubblico, esteso circa
mq. 1.200 dei mq. 3.242 complessivi.
Da qui, la richiesta risarcitoria formulata con il predetto atto di
citazione, nei confronti dei convenuti;
- che nel giudizio così instaurato si sono costituiti i Sigg.ri Gandini
e Giovanardi, eccependo la loro estraneità ai fatti imputati, e
chiamando in causa il Geom. Fabrizio Bodecchi di Maranello;
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- che il Geom. Fabrizio Bodecchi si è costituito in giudizio,
rilevando al proprio estraneità agli addebiti contestatigli, e
chiamando in causa la Liguria Assicurazioni S.p.A.;
- che la Liguria Assicurazioni S.p.A. si è costituita in giudizio,
chiedendo la reiezione delle domande attrici;
- che il Comune di Sassuolo si è costituito in giudizio, contestando
l'assunto attoreo, e chiedendo la reizione delle domande tutte
formulate nei suoi confronti;
- che, ad esito di regolamento preventivo di giurisdizione, proposto
dal Comune di Sassuolo ex art. 41 c.p.c., la causa veniva dalla
medesima attrice riassunta, e proseguiva avanti il Tribunale di
Modena, sezione distaccata di Sassuolo, con l'assunzione delle
prove richieste;
- che, la prossima udienza è fissata al 2.3.2009 per la precisazione
delle conclusioni;
- che, nelle more, il Comune di Sassuolo, con deliberazione
consiliare n. 66 del 15.6.2006 ha adottato il nuovo Piano Strutturale
Comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n. 20/2000;
- che nei confronti del Piano così adottato la Grassi S.a.s. ha
proposto motivata osservazione, relativa al terreno di cui è causa,
evidenziando l'esistenza di un errore materiale nella redazione delle
tavole di piano, in relazione alla recente realizzazione di Via S.
Pietro, e chiedendone conseguentemente la correzione, con
destinazione della zona ECO-U all'interno dell'area di proprietà
dell'osservante in zona APS.i(e) e conseguente modifica delle
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delimitazioni del comparto soggetto a PUA a nord della medesima
area;
- che, nell'ambito dell'istruttoria svolta in ordine alle osservazioni al
P.S.C., l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassuolo si è espresso in
senso favorevole all'accoglimento dell'osservazione, rilevando che:
"l'osservazione ha ad oggetto un terreno posto in Via S. Pietro di
cui si chiede la correzione di alcune imprecisioni grafiche per
quanto attiene al tracciato venutosi a determinare con il
collegamento

con

il

confinante

Comune

di

Fiorano;

conseguentemente si chiede che un residuato di area in proprietà al
richiedente, sia riclassificato in ambito APS.i(e) in luogo dell'attuale
ECO-U. In ultimo che, a seguito di queste modifiche sia
conseguentemente rettificato il perimetro di PUA.
L'osservazione propone contenuti che si ritengono accoglibili.
Relativamente al primo aspetto pur prendendo atto che l'attuale
tracciato ha un imbocco stradale più spostato verso nord rispetto a
quello riportato in cartografia del RUE, si evidenzia come tale
indicazione è da intendersi non prescrittiva rispetto all'effettivo
tracciato stradale. Per quanto attiene al secondo aspetto, in
considerazione delle intervenute modifiche alla viabilità di
collegamento tra Sassuolo e Fiorano (Via S. Pietro), non trova
giustificazione che il reliquato d'area (circa 200 mq.) in proprietà ai
richiedenti debba mantenere la classificazione ECO-U. Per altro, la
modesta superficie di che trattasi (circa 200 mq.) non determina
aumenti significativi al carico edilizio complessivamente realizzabile.
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L'accoglimento di questo punto, determina, di conseguenza, anche
la necessità di apportare la correzione al perimetro di comparto del
PUA.";
- che le parti sono addivenute alla determinazione di transigere la lite
in corso, e di cui sopra, alle condizione in appresso specificate;
- che le parti medesime sono rappresentate e difese:
a) dall'Avv. Maria Antonietta Rizzo, con studio in Modena, Via
Berengario n. 58, quanto a Grassi S.a.s.;
b) dall'Avv. Barbara Tassi, con studio in Modena, Via Castellaro n.
13, quanto ai Sigg.ri Giovanardi e Gandini;
c) dall'Avv. Marco Comaggi, con studio in Modena, Largo
Garibaldi n. 32 quanto al geom. Bodecchi;
d) dagli Avv.ti Enrico Moscoloni di Milano ed Enzo Santovito, con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Modena, Viale Crispi n. 21,
quanto a Liguria Assicurazioni S.p.A.;
e) dagli Avv.ti Fabio Dani di Ferrara e Annamaria Grasso, con
domicilio eletto presso quest'ultima in Sassuolo Via Fenuzzi n. 5,
quanto al Comune di Sassuolo;
- che con atto n. ....................... del ................................. la
Giunta Municipale di Sassuolo ha preso atto del parere favorevole
dell'Ufficio

Tecnico

Comunale

sopra

riportato,

ferma

la

competenza del Consiglio Comunale a pronunciarsi in ordine alle
osservazioni,

esprimendo

parere

favorevole

alla

presente

transazione;
Tutto ciò premesso si conviene e si pattuisce quanto segue:
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a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, nonché presupposto delle pattuizioni intercorse tra le
parti e qui formalizzate.
2) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono
transigere e definire la controversia di cui alle premesse, salvo
l'avverarsi della condizione risolutiva di cui al punto 3 che segue.
Per effetto dell'avvenuta transazione la lite in corso verrà
abbandonata,

ai

sensi

dell'art.

309

c.p.c.,

con

integrale

compensazione delle spese tra le parti, nonché rinuncia agli atti e
alle domande in quella sede proposte.
3) L'operatività della presente transazione è sottoposta alla
condizione risolutiva della mancata approvazione, da parte del
Consiglio Comunale di Sassuolo, del P.S.C. adottato, in
conformità a quanto riportato nelle premesse del presente atto,
entro la data della prossima udienza come più sopra indicata, e cioè
il 2.3.2009.
4) Gli oneri concessori già versati dalla ditta Grassi in sede di
rilascio della concessione edilizia n.300/1997 (unitamente alla
n.129/2002 per opere di completamento), ma non rinnovata, stante
il contenzioso pendente, vengono valutati a scomputo di quelli che
dovrà versare in sede di rilascio del titolo abilitativo necessario per
il nuovo progetto.
5) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano
definita e transatta ogni loro reciproca pretesa, di cui alla causa tra
di essi pendente avanti il Tribunale di Modena, sezione distaccata di
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Sassuolo, per le vicende di cui alle premesse del presente atto, con
definitiva rinuncia agli atti proposti e alle domande con quella sede
formulate, salvo quanto previsto sub 3.
6) Sottoscrivono il presente atto anche i difensori indicati in
premessa, per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.F..
Sassuolo,
Grassi S.a.s.
Il legale rappresentante

Comune di Sassuolo
Il Sindaco

Liguria Assicurazioni S.p.a.
Il legale rappresentante

Sig. Romano Gandini

Sig.ra Antinisca Giovanardi

Geom. Fabrizio Bodecchi

Per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.F.
Avv. Maria Antonietta Rizzo
Avv. Barbara Tassi
Avv. Marco Comaggi
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Avv. Enrico Moscoloni
Avv. Enzo Santovito
Avv. Fabio Dani
Avv. Annamaria Grasso
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