COMUNE DI MODENA
N. 41/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 41
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COLLOCATI IN VIA BUON PASTORE N. 57 AD
ASSOCIAZIONI CULTURALI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, nel quadro delle attività istituzionali tese a rafforzare le associazioni
cittadine che operano in campo culturale, e segnatamente, tra le altre, quelle attive nel campo della
ricerca, produzione e programmazione teatrale, favorisce l'assegnazione di spazi di propria proprietà
idonei alla realizzazione di tali attività di base;
- che uno dei luoghi cittadini che ha tradizionale “vocazione” alle attività teatrali è quello all'interno
dell'area ex AMCM, già sede del Teatro delle Passioni e oggetto di un corposo intervento di
riqualificazione che lo connoterà come “parco della creatività” e dello spettacolo dal vivo;
- che nell'area si trovano gli spazi ubicati in via Buon Pastore n.57, di proprietà comunale e già
concessi in uso ad associazioni per lo svolgimento di attività in ambito culturale e teatrale;
Preso atto che il prossimo 30 giugno 2019 scadrà la convenzione in atto per la gestione degli
spazi anzidetti e che la concessione non sarà più rinnovabile;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la concessione degli spazi in oggetto,
perseguendo i principi generali di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità, predisporre
un “Avviso Pubblico” rivolto a soggetti operanti nell’ambito dell’associazionismo culturale
interessati e idonei alla gestione dei locali siti in via Buon Pastore, 57, area ex AMCM, finalizzato a
raccogliere e selezionare i progetti culturali da realizzare negli spazi suddetti,
Ritenuto di prevedere:
- l'assegnazione degli spazi per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2022, eventualmente rinnovabile per
ulteriori anni due alle medesime condizioni, previa valutazione e accettazione da parte
dell'Amministrazione Comunale, di un nuovo progetto culturale, come previsto dall'avviso pubblico
e dallo schema di convenzione;
- un numero annuale di giornate di utilizzo degli spazi da parte di associazioni culturali, identificate
dall'Amministrazione comunale, secondo un calendario concordato;
- una valutazione del progetto culturale sulla base di criteri qualitativi e di capacità di interrelazione
con gli altri soggetti culturali operanti nell'area ex AMCM;
Visto che il Collegio dei Periti ha valutato in complessivi € 20.000,00 il canone annuo di
locazione dell'immobile in oggetto e, come previsto dall'art.8 delle “Norme Regolamentari per
l'assegnazione di immobili a terzi”, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.
192/1997, tale canone annuo viene abbattuto dell'80% anche per i soggetti operanti nei settori
ricreativo e culturale e che pertanto si determina un canone annuo pari ad € 4.000,00;
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.;

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, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente,
l'assegnazione degli spazi di Via Buon Pastore 57, ex area AMCM, mediante avviso pubblico
rivolto a soggetti operanti nell'ambito culturale, per il periodo 1 luglio 2019, con scadenza al giorno
30 giugno 2022, rinnovabile eventualmente di altri 2 anni alle medesime condizioni, previa
valutazione e accettazione da parte dell'Amministrazione di un progetto culturale;
2) di approvare l'avviso pubblico per la concessione in uso degli spazi di via Buon Pastore n. 57, e
lo schema di convenzione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di allegare i seguenti documenti:
- l'avviso pubblico
- lo schema di convenzione
- la domanda di partecipazione
- le planimetrie dei locali
4) di dare atto che all'accertamento dell'entrata si provvederà al momento dell'assegnazione degli
spazi all'Associazione individuata.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere della pubblicazione dell'avviso
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

