
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 64 del  09/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELIMITAZIONE ZONA FRANCA URBANA.

L'anno  2015, addì  nove, del mese di  novembre alle ore  18:00, presso la  Comune di Bastiglia, 
regolarmente convocata, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza de il Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il  Segretario Generale dott.ssa 
Amalia GIANNETTI.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Sindaco X
MORI ALESSIO Vice Sindaco X
CALANCA MARIACHIARA Assessore X
PALTRINIERI SANDRA Assessore esterno X
ZANASI GIUSEPPE Assessore X

Presenti: 4       Assenti: 1

Assiste  IL SEGRETARIO GENERALE,  Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra riportato.



Oggetto: APPROVAZIONE DELIMITAZIONE ZONA FRANCA URBANA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21  maggio  2012  recante  la 
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 
sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 
dell’art.  3  comma 1  del  Decreto  legge  4  novembre  2002  n.  245  convertito  con  modificazioni 
dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato lo 
stato  di  emergenza  per  i  territori  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia, 
Mantova e Rovigo;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara,  Mantova,  Reggio  -  Emilia  e  Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio  2012”,  convertito,  con 
modificazioni, con legge 1° agosto 2012, n. 122 il quale ha individuato il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna “Commissario delegato” per la Ricostruzione e che quest’ultimo può avvalersi dei 
Sindaci e dei Presidenti delle Province interessati anche delegando alcune funzioni;

Considerato che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012 è stato prorogato al 31 
dicembre 2016 con successivi  provvedimenti,  di  cui  da ultimo dal  D.L.  19 giugno 2015, n.78, 
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125;

Dato atto che:

- con l’art. 12 del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, sono state istituite le Zone 
Franche urbane per l’Emilia-Romagna ed in particolare specifica che La perimetrazione della zona 
franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, 
Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai 
centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant’Agostino, 
Carpi, Cento,Mirabello e Reggiolo;

- che in data 15/10/2015 si è svolto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la 
definizione delle procedure attuative del sopra citato art. 12;

-  che  in  data  30/10/2015 il  Ministero  ha trasmesso tramite  PEC comunicazione prot.  9137 del 
30/10/2015 con la quale veniva richiesto ai comuni di procedere alla perimetrazione puntuale delle 
Zone Franche Urbane e di trasmetterla al Ministero stesso al fine di poter emanare il bando che 
disciplini condizioni, limiti, modalità, termini di decorrenza e durata delle agevolazioni;

Valutato da tutti i Comuni coinvolti, con il supporto e il coordinamento di ANCI e della Regione 
Emilia-Romagna, che la perimetrazione più opportuna e conforme al dettato normativo è quella già 
prevista  e  deliberata  dai  comuni  ai  sensi  dell’art.  4  del  Codice  della  Strada  laddove  vengono 
individuati i centri abitati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla perimetrazione della Zona Franca Urbana per il Comune 
di Bastiglia;

Viste le  delibere  di  Giunta  Comunale  n.13  del  03.02.1996  e  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del 
03.04.2014,  con  le  quali  veniva  perimetrato,  così  come  evidenziato  nell’allegata  cartografia,  il 



centro abitato, del Comune di Bastiglia, ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada e della Circolare 
29/12/1997 n. 6709/97 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Tutto ciò premesso;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile Area Tecnica,  Adriana 
Barbieri per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile dell’Area contabile Lidia Mazzi 
per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 Agosto 
2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1.  di  approvare  la  delimitazione  della  Zona  Franca  Urbana  come  individuata  dall’allegata 
cartografia, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, che è stata 
redatta sulla base della delimitazione del  centro abitato già effettuata con deliberazioni di Giunta 
Comunale n.13 del 03.02.1996 e di Consiglio Comunale n. 3 del 03.04.2014;

2. di pubblicare sul sito istituzionale e nell’albo pretorio del Comune, entro 5 giorni dalla data della  
presente delibera, l’elenco delle vie incluse nella zona franca o parti di esse individuate dai numeri  
civici;

3.  di  individuare  l’Area  Contabile  Finanziaria  quale  referente  per  fornire  alle  imprese  le 
informazioni relative al bando per l’ottenimento dei benefici previsti.

4.  di  inviare  la  presente  deliberazione  alla  competente  Direzione  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle agevolazioni previste.

5. di rendere, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi  del  4°  comma  dell'art.134  del  D.Lgs.  267/2000  s.m.i.  stante  l'urgenza  dell'invio  della 
documentazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti conseguenti. 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Silvestri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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