COMUNE DI MODENA
N. 272/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 272
CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E CONFRATERNITA DI SAN
SEBASTIANO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLA
CHIESA DI S.MARIA DELLA POMPOSA E DELLA CASA DEL MURATORI APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il complesso denominato “Aedes Muratoriana”, formato dalla Chiesa della Pomposa e
l'annessa Casa parrocchiale già abitata da Lodovico Antonio Muratori, con il relativo giardino, il
Museo Muratoriano e la sede della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi,
ubicato a Modena, in Via della Pomposa n. 1, dichiarato monumento nazionale con Regio Decreto
24 maggio 1925 n. 911, costituisce importante patrimonio storico per la città;
- che con atto rep. n. 12951 del 4 giugno 1932 trascritto il 13 luglio 1932 al n. 3252, al quale è
allegata la delibera del Podestà di Modena P.G.N. 3490 del 21 settembre 1928, a cui si fa rinvio, la
Signora Marchesa Bice Campi (vedova Bagnesi Bellincini) e la Signora Marchesa Adele Bagnesi
Bellincini cedono al Comune di Modena la nuda proprietà della Chiesa di Santa Maria Pomposa e
dell'annessa Casa del Muratori, riservando alla Confraternita di San Sebastiano i diritti di usufrutto
degli stessi immobili;
- che il citato atto rep. n. 12951/1932 dispone l'esercizio del diritto di usufrutto e dell'uso dei locali
da parte dei soggetti titolari rinviandone la regolazione ad “apposita Convenzione da stipularsi a
parte”;
Dato atto:
- che in virtù del citato atto rep. n. 12951/1932 i locali del primo piano della Casa del Muratori
devono essere mantenuti in perpetuo dal Comune per uso esclusivo e gratuito del Museo
Muratoriano e per la sede della Deputazione di Storia Patria per le antiche province modenesi;
- che in virtù del citato atto rep. n. 12951/1932 il Comune, per potere regolare l'utilizzo del primo
piano per il Museo Muratoriano e per mantenere la sede delle attività istituzionali della
Deputazione, deve prima ottenere la disponibilità formale da parte della Confraternita;
- che al fine di adempiere alle volontà stabilite dalla Signora Marchesa Bice Campi, e dalla Signora
Marchesa Adele Bagnesi Bellincini, risulta necessario giungere alla formalizzazione della sopra
citata convenzione tra Comune e Confraternita, finalizzata a regolare le modalità d'uso del
complesso “Aedes Muratoriana”;
- che si ritiene opportuno approvare con il presente atto le modalità di regolazione dei rapporti tra
Comune e Confraternita per l'utilizzo degli immobili sopra descritti secondo le norme e condizioni
indicate nello schema di convenzione che in allegato alla presente deliberazione ne forma parte
integrante e sostanziale;
- che tale convenzione prevede a carico della Confraternita, in particolare, l'obbligo di officiatura
della Chiesa di Santa Maria della Pomposa, gli oneri di manutenzione ordinaria degli edifici
individuati nella medesima convenzione, la cura e la custodia dei beni mobili di proprietà comunale
presenti nella Chiesa, e a carico del Comune, in particolare, gli oneri di manutenzione straordinaria
dei medesimi edifici oltre al pagamento delle spese per utenze di energia elettrica, del gas e delle
coperture assicurative;

- che con successivo atto verrà approvata apposita convenzione tra il Comune e la Deputazione di
Storia Patria per la regolazione del diritto d'uso del primo piano della Casa del Muratori, in
conformità a quanto stabilito con il citato atto rep. n. 12951/1932;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del territorio, prot. 196231 del 28.12.2017, con la quale sono state attribuite le funzioni al
Dirigente del Servizio Patrimonio dott. Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio, dottor Giampiero
Palmieri, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio, arch. Fabrizio Lugli, 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 dare atto, secondo le motivazioni riportate in premessa, che al fine di adempiere alle
volontà stabilite dalla Signora Marchesa Bice Campi e dalla Signora Marchesa Adele
Bagnesi Bellincini con atto rep. n. 12951 del 4 giugno 1932, risulta necessario provvedere
alla regolazione delle modalità d'uso del complesso denominato “Aedes Muratoriana”,
costituito dalla Chiesa di Santa Maria della Pomposa, dalla Casa di Lodovico Antonio
Muratori con il relativo giardino, il Museo Muratoriano e la sede della Deputazione di Storia
Patria per le Antiche Province Modenesi, ubicati a Modena, in Via della Pomposa, n. 1.
2. Di approvare con il presente atto le modalità di regolazione dei rapporti tra Comune e
Confraternita di San Sebastiano per l'utilizzo degli immobili sopra descritti, secondo le
norme e condizioni indicate nello schema di convenzione e relativi allegati A), B), C), D),
E), F), G) che in allegato alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto che in relazione agli oneri convenzionali previsti a carico del Comune con
riferimento, in particolare, al pagamento delle spese per utenze di energia elettrica e gas
indicate in premessa, oltre alle coperture assicurative, esse sono già previste nel bilancio
comunale all'interno degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di spesa.
4. Di dare atto, in particolare, che le spese a carico del Comune relative ad eventuali lavori di
manutenzione straordinaria e l'eventuale realizzazione di impianto di allarme indicate nel

suddetto schema convenzionale, saranno realizzate se e in quanto previste negli strumenti di
programmazione del Comune e in presenza della relativa copertura finanziaria.
5. Di dare mandato al dirigente del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero Palmieri, di
sottoscrivere la convenzione con la Confraternita di San Sebastiano secondo lo schema
allegato alla presente deliberazione, dando atto che il Dirigente suddetto potrà apportare
eventuali modifiche tecniche concordate con la controparte ritenute necessarie al
perfezionamento della citata convenzione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

