COMUNE DI MODENA
N. 601/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 601
INTITOLAZIONE DI NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE, DI UN PARCO, DI UNA
STELE, DI UNA TARGA RICORDO E DI UNA SALA ALL'ARCHIVIO STORICO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato:
- il vigente Regolamento comunale “Denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti
pubblici, numerazione civica interna” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del
22 dicembre 2005;
- la propria deliberazione n. 37 del 17/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, di nomina della nuova
Commissione Toponomastica, così come previsto a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale;
Preso atto che la Commissione Toponomastica, nelle riunioni del 28 settembre 2016, del 20
marzo 2017 e del 13 settembre 2017 (rif. verbali prot. n. 140703/2016, 45864/2017 e 139632/2017),
ha esaminato proposte di nuove denominazioni di strade e di luoghi pubblici, formulate sia da
cittadini sia su specifiche richieste dell’Ufficio Toponomastica, così come altresì riassunte in sintesi
nella Relazione Tecnica a firma del Segretario della Commissione, che si allega al presente atto;
Valutato che le proposte avanzate e discusse risultano le seguenti, pur sempre in sintesi
esposte:
- intitolazione del tratto terminale di via Leopoldo Nobili (il quale diverrà autonoma e distinta area
di circolazione con il collegamento tra via Don Zeno Saltini e la stessa via Nobili) alle Donne che
presero parte alla Assemblea Costituente (1946-1947);
- intitolazione di una sala dell’Archivio Storico Comunale ad Adamo Pedrazzi (1880-1961), già
direttore della Biblioteca Poletti nel 1924, nonché direttore dell'Archivio del Comune;
- intitolazione di una strada a Rita Levi Montalcini (1909-2012). Premio Nobel per la medicina nel
1986, Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana nel 1987;
- intitolazione di una piazza a Ermanno Gorrieri (1920-2004). Già membro del consiglio della
Unione Provinciale delle Cooperative dal 1947 di cui fu Vice Presidente dal 1948 e Presidente dal
1951 fino al 1967, nonché deputato della Repubblica;
- intitolazione di un parco a Don Mario Rocchi (1913-2014) sacerdote, fondatore della Città dei
Ragazzi di via Tamburini. Intitolazione richiesta all’unanimità dal Consiglio Comunale con
mozione del 19-01-2017;
- posa di una stele all’interno del parco ANMIG nel centenario dell’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra;
- posa di una targa a ricordo della edicola della famiglia Panini dal 1947 posta in corso Duomo;
Preso inoltre atto della modifica viaria attuata in corrispondenza dell’accesso del nuovo
scalo merci tra la via Emilia Ovest, strada Rametto e viazza di Cittanova nord, così come proposta
dal competente Ufficio;
Vista pertanto la citata Relazione Tecnica, nonché schede ed elaborati tecnici, come
predisposti dall'Ufficio Toponomastica assunti come parte integrante della presente deliberazione
come specifico “Allegato A”;
Dato atto che per alcune titolazioni, nonché pose di targhe e/o steli, si rende necessario
acquisire preventivamente le autorizzazioni in deroga ai limiti temporali (decessi inferiori ai 10
anni), nonché pareri in merito alla compatibilità architettonica e paesaggistica di tali elementi e siti

individuati;
Considerato pertanto che l’istituzione delle presenti intitolazioni saranno subordinate agli
accertamenti di legge, ovvero ai pareri della Prefettura e della Soprintendenza, nonché di terzi
(proprietari immobili coinvolti);
Visti gli artt. 1 e 4 della Legge 23.6.1927 n. 1188;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie, ai sensi della
disposizione di delega prot. 53598 del 6/4/2017 del Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie,
Arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'apposizione del visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie, Ing. Maria Sergio, ai sensi degli articoli 24 e
25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, come meglio specificato nella “relazione tecnica - allegato A”:
- l’intitolazione di una via alle DONNE DELLA COSTITUENTE e modificare di conseguenza
via Leopoldo Nobili;
- l’intitolazione di una via a RITA LEVI MONTALCINI e di modificare di conseguenza via
Manfredo Fanti;
- l’intitolazione di una piazza a ERMANNO GORRIERI e di modificare di conseguenza via
Ermanno Gorrieri;
- intitolazione del parco di via Buon Pastore a DON MARIO ROCCHI;
- la posa di una stele per il centenario dell’Associazione ANMIG all’interno del parco ad essa
intitolato;
- la posa di una targa a ricordo della EDICOLA PANINI in corso Duomo, sul luogo ove sorgeva;
- l’intitolazione della “sala prima” dell’Archivio Storico Comunale a ADAMO PEDRAZZI;
- la modifica di strada Rametto e di viazza di Cittanova nord;
2) di dare atto che per le intitolazioni a Rita Levi Montalcini e a Don Mario Rocchi, trattandosi
di personalità decedute da meno di dieci anni, è necessario acquisire le autorizzazioni in deroga a
norma dell’art. 4 della Legge 23.6.27 n. 1188 da parte della Prefettura di Modena, nonché per la
posa di una targa ricordo della Famiglia Panini è necessario acquisire i dovuti e preventivi pareri
della competente Soprintendenza oltre che l'assenso della proprietà dell'immobile interessato da tale
intervento;

3) di dare atto pertanto che l'esecuzione della presente deliberazione potrà avvenire appena sarà
intervenuta la prescritta autorizzazione della Prefettura di Modena, nonché assensi e pareri di cui al
sub 2);
4) di dare mandato all’Ufficio Toponomastica di effettuare le opportune verifiche e valutazioni con
gli altri Uffici competenti (Anagrafe, Polizia Municipale e Manutenzione) per l'ottenimento dei
sopraddetti pareri e atti di assenso, nonché per dare applicazione a quanto deliberato
subordinatamente ai capi 2 e 3.
- di dare esecuzione alla presente deliberazione non appena sara' intervenuta la prescritta
autorizzazione della Prefettura di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

