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0_premessa

Il PRU_IP-9a “Ambito Zona Stazione – Comparto Area Ex Enocianina” prevede il

recupero  funzionale  e  urbano  dell’area  dell’ex  stabilimento  Enocianina

Fornaciari, sito a Reggio Emilia in viale IV Novembre e  da tempo1 dismesso,

con demolizione dei fabbricati esistenti e realizzazione della nuova sede del

Comando  di  Polizia  Municipale.  L’area,  non  essendo  in  disponibilità

dell’Amministrazione Comunale, sarà oggetto di  procedura espropriativa, in

funzione della quale, con il  presente PRU, ne viene dichiarata la pubblica

utilità e viene altresì apposto il vincolo preordinato all’esproprio.

In relazione a tale progetto è stato sviluppato un primo studio di fattibilità

tecnico ed economico, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152

del  13/09/2018,  il  quale  ha  definito  il  quadro  economico  degli  interventi

previsti dal PRU, comprensivo dei costi di esproprio delle aree interessate.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal PRU si prevede di ricorrere a

risorse sia pubbliche che private. Con Deliberazione della Giunta Comunale n.

151  del  13/09/2018,  il  Comune  di  Reggio  Emilia  ha  infatti  approvato  la

partecipazione al Bando per la Rigenerazione Urbana promosso dalla Regione

Emilia Romagna (v. Del. G.R. n. 550/2018) e delineato una Strategia generale

per la rigenerazione urbana della zona Stazione – Santa Croce, comprensiva di

vari  interventi  e  azioni,  tra  i  quali  l’intervento oggetto del  presente PRU,

oggetto di richiesta di finanziamento dal fondo FSC. L’esito del Bando, per il

quale sono state recentemente presentate le candidature, sarà reso noto dalla

Regione  nei  prossimi  mesi.  L’intervento  in  oggetto  è  stato  ammesso  a

contributo, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale

n.2194 del  17/12/2018,  che  ha approvato la  graduatoria  delle  proposte di

intervento ammesse a contributo, finanziando l’intervento per 1.500.00,00 €.2

La presente relazione descrive gli  aspetti finanziari relativamente a quanto

sopra esposto. 

1 Modificato a seguito di Osservazione d’Ufficio PG n.13966 del 25/01/2019
2 Modificato a seguito di Osservazione d’Ufficio PG n.13966 del 25/01/2019. Aggiornamento degli esiti 

del Bando per la rigenerazione urbana, promosso dalla Regione Emilia Romagna.



1_quadro economico degli interventi da studio di fattibilità 

Lo studio di  fattibilità tecnico ed economico approvato con Del.  di  Giunta

Comunale  n.  152/2018  ha  definito  il  quadro  economico  degli  interventi

previsti dal PRU nei seguenti termini, ricomprendendo anche i costi stimati dal

Servizio Gestione del Patrimonio del Comune per le procedure di esproprio.









2_previsione di spesa per l’esproprio degli immobili

Di seguito si riporta, a precisazione del punto 5 del quadro economico di cui al

precedente paragrafo 1, il dettaglio della previsione di spesa per l’esproprio

degli immobili interessati dal PRU, formulata in data 30/08/2018 dal Servizio

Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune.





3_ipotesi di copertura finanziaria

Per la realizzazione degli interventi previsti dal PRU si prevede di ricorrere a

risorse pubbliche. In particolare, la stima generale dei costi per l’attuazione

del PRU e le relative fonti finanziarie si prospettano nel seguente modo.

Finanziamento pubblico (€)
Costo totale stimato

(€) Regionale Comunale 

1.500.000,00 5.048.941,50 6.548.941,50

Per “Finanziamento pubblico regionale” si intende il contributo da fondo FSC

che  potrà  essere  erogato  tramite  il  Bando  per  la  Rigenerazione  Urbana

promosso dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta Regionale

n.  550/2018  e previsto  dalla  deliberazione di  Giunta  Regionale  n.2194 del

17/12/2018,  che  ha  approvato  la  graduatoria  delle  proposte  di  intervento

ammesse a contributo3.

Il Comune di Reggio Emilia ha inserito l’opera nel Programma Triennale dei

Lavori  Pubblici  per  le  annualità  2019  –  2020  –  2021,  adottato  con

Deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 168 del 11/10/2018.

3 Modificato a seguito di Osservazione d’Ufficio PG n.13966 del 25/01/2019. Aggiornamento degli esiti 
del Bando per la rigenerazione urbana, promosso dalla Regione Emilia Romagna.
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