COMUNE DI MODENA
N. 119/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/03/2019
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 16:25 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

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Guadagnini Irene, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 119
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO
"LA CITTÀ DEI MORTI E LA CITTÀ DEI VIVI. NUOVO PROGETTO SAN CATALDO
UN MONUMENTO CONTEMPORANEO, UN PROGETTO PER LA CITTÀ"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il progetto di Aldo Rossi e Gianni Braghieri per il Nuovo Cimitero di San Cataldo, vincitore
del concorso bandito dall’Amministrazione Comunale di Modena nel 1971, costituisce da tempo
una delle più significative e riconosciute architetture contemporanee del panorama nazionale e
internazionale. Concepito come una sorta di “città dei morti” è composto da diverse forme
geometriche elementari, con corridoi rettilinei, spazio centrale, terra e pietra, che si collega
idealmente alla “città dei vivi“, all'idea della casa, della città, così come era nel concetto degli
antichi;
- che la “Macchina Modenese” realizzata dall'Architetto Aldo Rossi è una installazione
architettonica di grandi dimensioni realizzata nel 1983 con assi di legno da cantiere
successivamente tinteggiate in due colori: giallo e rosso, coronata con bordature superiori in rame,
che assomma alcuni dei principali progetti dell’autore, e principalmente il cimitero di San Cataldo;
- che il Comune di Modena intende proporre alla cittadinanza un convegno in data 21 Marzo 2019
presso gli spazi comunali dell'ex AEM, che si propone di riflettere sugli interventi possibili sul
cimitero di San Cataldo, quale opera incompiuta, progettato in un contesto oggi profondamente
cambiato, alla luce di nuove dinamiche demografiche e dei mutamenti socio-culturali di fronte
all'evento della morte, nei riti del commiato e dell'inumazione;
- che in occasione del Convegno si intende, tra l'altro, promuovere e presentare “La Macchina
Modenese”, recentemente oggetto di un intervento di manutenzione e riportata all'originario stato di
conservazione, che sarà ospitata ed esposta al pubblico presso i medesimi spazi dell'Ex AEM
“Laboratorio aperto” gestiti dalla Fondazione Giacomo Brodolini dal 21/03/2019 fino al
24/04/2019;
Ritenuto necessario per quanto sopra definire un protocollo di intesa tra Comune di Modena
e Fondazione Giacomo Brodolini per la realizzazione del convegno definendo le seguenti attività;
Il Comune di Modena:
1. Montaggio e smontaggio dell'installazione “La Macchina Modenese” secondo orari e
modalità concordate con Fondazione Giacomo Brodolini con smontaggio entro e non oltre il
24/04/2019;
2. Gestione operativa del convegno in qualità di Ente organizzatore mediante affidamento a
terzi di specifiche attività;
3. promozione della partecipazione dei cittadini, mediante pubblicazione di materiale di
comunicazione;
La Fondazione Giacomo Brodolini:
1. promozione del convegno denominato “La città dei morti e la città dei vivi. Nuovo progetto
San Cataldo un monumento contemporaneo, un progetto per la città”,
2. assicurare l’allestimento e le pulizie dello spazio in cui si svolgerà l’attività;

Dato atto:
- che le attività e le prestazioni oggetto del presente Protocollo d’intesa, di cui al convegno “La città
dei morti e la città dei vivi. Nuovo progetto San Cataldo un monumento contemporaneo, un
progetto per la città”, rientrano nei rispettivi obiettivi e non determinano, nei rapporti tra le parti,
alcun onere economico;
- che gli impegni economici del Comune di Modena relativi alle attività di propria competenza
sopra indicate presentano una spesa complessiva di € 3.174,40 già impegnata ai capitoli di spesa
10403/75, 10403/1 e 9813/4 con le seguenti determinazioni della Dirigente del Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili D.ssa Giulia Severi:
•
•
•
•

n. 376 del 26/2/2019
n. 439 del 5/3/2019
n. 545 del 14/3/2019
n. 547 del 14/3/2019
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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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 il protocollo d'intesa tra Comune di Modena e Fondazione Giacomo Brodolini
finalizzato a definire gli accordi di collaborazione per la realizzazione del Convegno “La
città dei morti e la città dei vivi” e l'allestimento ed esposizione della “Macchina Modenese”
di Aldo Rossi in data 21/3/2019 presso gli spazi dell'ex AEM siti in Via Buon Pastore, 43.
2) Di allegare il protocollo d'intesa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
3) Di dare atto che sono di competenza delle parti le seguenti attività:
- Il Comune di Modena:

◦ Montaggio e smontaggio dell'installazione “La Macchina Modenese” secondo orari e
modalità concordate con Fondazione Giacomo Brodolini con smontaggio entro e non
oltre il 24/04/2019
◦ Gestione operativa del convegno in qualità di Ente organizzatore mediante affidamento a
terzi di specifiche attività;
◦ promozione della partecipazione dei cittadini, mediante pubblicazione di materiale di
comunicazione;
- La Fondazione Giacomo Brodolini:
•
•

promozione del convegno denominato “La città dei morti e la città dei vivi. Nuovo progetto
San Cataldo un monumento contemporaneo, un progetto per la città”,
assicurare l’allestimento e le pulizie dello spazio in cui si svolgerà l’attività;

4) Di dare atto inoltre che le attività e le prestazioni oggetto del presente Protocollo d’intesa, di
cui al convegno “La città dei morti e la città dei vivi. Nuovo progetto San Cataldo un
monumento contemporaneo, un progetto per la città”, rientrano nei rispettivi obiettivi e non
determinano, nei rapporti tra le parti, alcun onere economico.
5) Di dare atto inoltre che gli impegni economici relativi alle attività di competenza del
Comune di Modena sopra indicate presentano una spesa complessiva di € 3.174,40 già
impegnata ai capitoli di spesa 10403/75, 10403/1 e 9813/4 con le seguenti determinazioni
della Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili D.ssa Giulia Severi:
•
•
•
•

n. 376 del 26/2/2019
n. 439 del 5/3/2019
n. 545 del 14/3/2019
n. 547 del 14/3/2019

6) Di dare mandato alla D.ssa Giulia Severi Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Politiche
Giovanili di firmare il protocollo d'intesa oggetto del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza del convegno oggetto del protocollo d'intesa;
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

