COMUNE DI MODENA
N. 30/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/01/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 30
COMITATO COMUNALE PER LA MEMORIA E LE CELEBRAZIONI
APPROVAZIONE MODIFICHE DI ASSETTO E DENOMINAZIONE
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-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, secondo i propri fini statutari, uniforma l’attività dell’Ente al principio
dell’armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di
collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati;
- che tra i compiti di promozione sociale e culturale della collettività viene assunto come prioritario
e qualificante quello della conservazione e valorizzazione della memoria e della storia
contemporanea che ha dato vita alle istituzioni democratiche della città e alla coesione sociale e ai
principi solidali della società modenese;
Richiamate, a tale proposito, le proprie deliberazioni:
- n. 1224 del 28/12/2001, esecutiva, con la quale è stato costituito il Comitato Comunale per la
Memoria e le Celebrazioni, con specifico riferimento alle iniziative connesse al “Giorno della
Memoria” (istituito il 27 gennaio di ogni anno con la Legge 211/2000), individuando le diverse
associazioni partigiane, culturali, sindacali sportive e del tempo libero che lo compongono, in
quanto direttamente interessate a concorrere ad un evento celebrativo di grande significato storico,
sociale e culturale, in memoria delle vittime del nazifascismo e dell’impegno a rafforzare i valori
espressi dalla Resistenza ed ispiratori della Costituzione Italiana;
- n. 179 del 08/04/2008 e n. 596 del 6/10/2009 con le quali, sono stati effettuati aggiornamenti della
composizione dello stesso, integrando la citata delibera n.1224/2001 con le adesioni delle
associazioni interessate a fare parte del Comitato;
Richiamata altresì la Legge Regionale n. 3 del marzo 2016 “Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento” con la quale la
Regione intende sostenere le numerose realtà attive sul territorio regionale che si occupano di
ricerca, di studio, attività didattica e valorizzazione dei luoghi della memoria promozione della
conoscenza della storia del Novecento nella nostra regione, e di progettualità capaci di intervenire
sul valore della memoria, sul suo rapporto con la ricerca storica e sulla consapevolezza dei cittadini;
Riconosciuta l'importanza di quanto svolto negli ultimi anni dal Comitato Comunale per la
Memoria e le Celebrazioni, grazie anche al fruttuoso lavoro di raccordo fra soggetti culturali
pubblici e privati del nostro territorio, che ha reso possibile la realizzazione di programmi integrati
(seminari, focus, approfondimenti tematici e iniziative culturali), con l'obiettivo di indagare le
ricorrenze della nostra storia recente da nuovi punti di vista, trovando legami col presente, per
favorire un discorso pubblico sulla memoria come fenomeno attuale, consapevoli della sua
fondamentale funzione formativa;
Ritenuto necessario operare per favorire la crescente partecipazione dei giovani alle
iniziative di ricerca, dibattito e confronto sui temi di memoria, realizzate grazie alla collaborazione
con Enti e Istituzioni del territorio quali Università e Scuola ;
Ravvisata per questo la necessità, pur nel mantenimento delle “storiche” funzioni di
coordinamento del Comitato per la Memoria e le celebrazioni, di:
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- operare significativi aggiornamenti di carattere formale e funzionale degli organismi di lavoro
sulle memorie della collettività;
- continuare il lavoro di riflessione sul senso, gli obiettivi, i linguaggi e le metodologie utilizzate,
aderendo alle indicazioni contenute nella citata LR n. 3/2016, con l'intento di rafforzare la
consapevolezza necessaria all'individuazione di ogni forma di nuovo fascismo pubblico o privato e
contrastarne il rinascere;
- favorire la partecipazione plurale al Comitato attraverso la costituzione di un' ASSEMBLEA
allargata a nuovi soggetti, che garantisca il coinvolgimento di tutte le associazioni, istituti,
fondazioni culturali che contribuiscono alla produzione culturale “memoriale” nella nostra città e
che su questa esprima orientamento, indicazioni e pareri;
- costituire all'interno dell'Assemblea un TAVOLO DI COORDINAMENTO OPERATIVO che si
occupi della costruzione del programma annuale, oltre che della ricerca di finanziamenti, formato
da Istituti e Associazioni con vocazione di ricerca storica e culturale generale e soggetti di
particolare rilevanza nella vita culturale cittadina, di cui faranno parte, oltre all'Assessorato alla
Cultura (con funzioni di coordinamento):
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTITUTO STORICO DI MODENA
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO
CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
CENTRO CULTURALE FRANCESCO LUIGI FERRARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
ANPI
ALPI
FIAP

- costituire gruppi di lavoro ad hoc che formeranno un Tavolo di coordinamento allargato variabile
secondo date e iniziative specifiche, con una composizione dipendente dai soggetti interessati a
quella specifica ricorrenza o tema, tenendo conto che gli Istituti culturali e i servizi del Comune,
come Biblioteche, Musei, la Tenda, MEMO – Multicentro Educativo Sergio Neri, Archivio storico,
Biblioteca Poletti ecc., che sviluppano progetti su temi inerenti la storia e la memoria del 900,
saranno coinvolti in occasione di date e progetti specifici (e con iniziative mirate).
Considerato inoltre che, in occasione delle celebrazioni del Centenario della prima Guerra
Mondiale, si è costituito il tavolo del “Centenario della Grande Guerra” facente capo alla Prefettura
di Modena, del quale fanno parte il Comune di Modena e alcuni soggetti componenti il Comitato
Comunale per la memoria le celebrazioni, che ha avviato una proficua collaborazione
concretizzata in un programma di iniziative per la cittadinanza, e che il suddetto tavolo
successivamente ha partecipato agli incontri del Comitato, entrandone di fatto a far parte;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
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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 le modifiche di carattere formale e funzionale che trasformano il preesistente
“Comitato Comunale per la Memoria e le celebrazioni” in un organismo più ampio e
rappresentativo della società modenese, con la vocazione a valorizzare le memorie e la storia del
Novecento, in sintonia con lo spirito della Legge Regionale n. 3 del marzo 2016 “Memoria del
Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”, come
esposto in premessa.
2) Di modificare la denominazione del Comitato Comunale Permanente per la Memoria e le
Celebrazioni in “Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento”.
3) di dare atto che l'Assemblea è costituita dai seguenti soggetti, oltre all'Assessorato alla Cultura
(con funzioni di coordinamento):
ANPI – ALPI – FIAP – ANPPIA – ARCI – CSI – UISP – AICS – ANEI – ACLI – ENDAS – CGIL
– CISL – UIL – CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA – AUSER- ISTITUTO STORICO di
Modena – COMUNITÀ EBRAICA di Modena e Reggio Emilia – ANMIG – FONDAZIONE
ERMANNO GORRIERI – QUARTIERE 1 – QUARTIERE 2 – QUARTIERE 3 – QUARTIERE 4
– ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA – ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI –
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA – EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE –
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA – CENTRO FRANCESCO LUIGI FERRARI –
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO – FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI – CASA
DELLE CULTURE – CASA DELLA PACE – ANTEAS – CISL FNP – UIL PENSIONATI –
GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA MODENA – FAI, Delegazione di Modena
4) Di dare atto che l'Assemblea è organo competente all'ammissione di altri soggetti che intendano
far parte del Comitato, condividendone gli obiettivi.
5) Di riconoscere al Comitato, oltre alle funzioni di coordinamento delle iniziative di celebrazione
delle ricorrenze civili che gli sono proprie, anche le funzioni di progettazione e programmazione
delle iniziative culturali, oltre a quella di ricerca dei finanziamenti.
6) Di dare atto che il coordinatore del Comitato è un Assessore nominato dal Sindaco.
7) Di approvare, quali Invitati permanenti all'Assemblea, in quanto soggetti di grande rilevanza sul
tema memoriale, ma operanti fuori dal territorio cittadino:
•
•

FONDAZIONE VILLA EMMA
FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI
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8) Di approvare quali Invitati permanenti all'Assemblea
•
•
•

PREFETTURA
ACCADEMIA MILITARE
ARCHIVIO DI STATO

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di avviare le attività dei tavoli di coordinamento e dell'assemblea del “Comitato
Comunale per la storia e la memoria del Novecento”;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO:
COMITATO COMUNALE PER LA MEMORIA E
APPROVAZIONE MODIFICHE DI ASSETTO E DENOMINAZIONE.

LE

CELEBRAZIONI.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 189/2019, 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.;

Modena li, 28/01/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
COMITATO COMUNALE PER LA MEMORIA E LE CELEBRAZIONI.
APPROVAZIONE MODIFICHE DI ASSETTO E DENOMINAZIONE.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 189/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 28/01/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
COMITATO COMUNALE PER LA MEMORIA E LE CELEBRAZIONI.
APPROVAZIONE MODIFICHE DI ASSETTO E DENOMINAZIONE.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 189/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/01/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 30 del 29/01/2019
OGGETTO : COMITATO COMUNALE PER LA MEMORIA E LE
CELEBRAZIONI - APPROVAZIONE MODIFICHE DI ASSETTO E
DENOMINAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
30/01/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/02/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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