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"
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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;
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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:
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◦ 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.
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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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PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
Il Comune di Modena, con sede legale in Piazza Grande n. 16, C.F/P.I.V.A. 00221940364,
rappresentato da Giulia Severi nella qualità di Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, giusti poteri attribuiti dall.art. 74 dello Statuto Comunale, dalla disposizione del
Sindaco prot. 188196 del 12/12/2017.
e
Fondazione Giacomo Brodolini, con sede legale in Roma, Via Solferino 32, P. IVA 01028621009,
Cod. Fiscale 02072870583, in persona del Procuratore speciale, Manuelita Mancini,

collettivamente, le “Parti”
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e finalità
Oggetto del presente protocollo d’intesa è la collaborazione tra Comune di Modena e la
Fondazione Giacomo Brodolini per la presentazione dell’installazione di Aldo Rossi “La macchina
modenese”, ospitata presso gli spazi del Laboratorio Aperto di Modena dal 21 marzo 2019 al 19
aprile 2019, durante gli orari di apertura del Laboratorio (Lunedì-Sabato 9:00-18:00, Domenica
9:00-13:00) e 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”, che si svolgerà in data 21
marzo 2019, inteso quale convegno diretto a promuovere e presentare la Macchina Modenese.
Perseguendo tale finalità, e nell’ambito della manifestazione suddetta, il Comune di Modena e la
Fondazione Giacomo Brodolini si impegnano a svolgere 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 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;
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La Fondazione Giacomo Brodolini
1. promozione dell’installazione e 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 del convegno;

Art. 2
Gratuità delle attività
Le Parti danno 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.

Art. 3
Durata
Il presente Protocollo produrrà effetto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al
24/04/2019, fatta salva la circostanza del mancato affidamento della gestione operativa della
manifestazione stessa ad un operatore economico per cause non imputabili all’Ente
organizzatore.
Art. 4
Principio di collaborazione e modifiche di attività
In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri
ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo. A tal fine, saranno individuati da
entrambe le Parti, con modalità da definirsi, i referenti per l’attuazione dello stesso, i quali sono
responsabili della sua corretta attuazione.
Le Parti, inoltre, danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dal presente
Protocollo dovrà essere concordata in forma scritta, con congruo anticipo e preavviso.
Art. 5
Effetti tra le Parti
Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo d’intesa non rivesta né produca
in alcun modo carattere, vincoli o effetti di esclusività tra le Parti. In virtù di quanto sopra, il
Comune di Modena, nel suo ruolo di ente organizzatore della manifestazione, può formalizzare
ulteriori accordi di contenuto analogo o affine al presente Protocollo con altri soggetti del
territorio, interessati a partecipare alla manifestazione.
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Art. 6
Esclusione di responsabilità
Il Comune di Modena prende atto che Fondazione Giacomo Brodolini non risponde di alcuna
perdita diretta, danno o lesione, reale o potenziale, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o
imprevedibili, inerenti o connessi a cattivo funzionamento, sospensione o interruzione dei
servizi forniti dalla Fondazione Giacomo Brodolini e/o dovuti a cause di forza maggiore, ovvero
a fatti non imputabili alla Fondazione Giacomo Brodolini o al personale lavorativo della stessa
anche se direttamente riferibili alla fornitura oggetto del presente contratto.
Fondazione Giacomo Brodolini non è altresì tenuta alla custodia dei beni lasciati all’interno dei
propri spazi e, pertanto, non è responsabile in caso di furto, smarrimento o deterioramento
dei beni lasciati presso la stessa.
Fondazione Giacomo Brodolini non è altresì responsabile per tutti i danni, di qualsiasi natura,
derivati – direttamente o indirettamente – dall’utilizzo improprio degli spazi, delle strutture e
degli strumenti messi a disposizione.

Art. 7
Recesso
La Fondazione Giacomo Brodolini e il Comune di Modena si riservano la facoltà di recedere dal
contratto. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di
raccomandata R.R.. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 90 giorni dal
ricevimento di detta comunicazione.

Art. 8
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del
presente Protocollo d’Intesa sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.

Modena, ….....
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Per il Comune di Modena
La Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili
D.ssa Giulia Severi
____________________________
Per la Fondazione Giacomo Brodolini
Il Procuratore speciale Dott.ssa Manuelita Mancini
____________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: 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".
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 781/2019, 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, 15/03/2019
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: 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".

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 781/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/03/2019
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: 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".
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 781/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 119 del 18/03/2019
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/04/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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