COMUNE DI MODENA
N. 333/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 333
ADOZIONE DI INDIRIZZI GENERALI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
LEGATA AGLI EDIFICI

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che lo Stato italiano si è dotato di una Strategia Nazionale per la Biodiversità e che, nel
confermare l’impegno nazionale per il raggiungimento dell’obiettivo di fermare la perdita di
biodiversità entro il 2020, si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e
di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche nazionali, per il suo valore intrinseco e tangibile
e per l’importanza dei servizi ecosistemici da essa derivanti, che sono essenziali per il benessere
umano. La Strategia e la sua revisione intermedia fino al 2020 costituiscono uno strumento di
integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche
nazionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità;
- che le direttive comunitarie, la normativa nazionale e regionale in materia di tutela della
biodiversità;
- che il Comune di Modena nel recente passato ha aderito ad importanti proposte durante il progetto
di restauro del 2008-2012 della torre civica Ghirlandina in tema di tutela della biodiversità negli
edifici intervenendo, su proposta del Servizio Veterinario della AUSL, su 120 buche pontaie per
escludere selettivamente i colombi ed ospitare invece rondoni e chirotteri in quanto specie protette
ed utili, anche quale forma di adesione della città allo spirito del “2010 Anno internazionale della
Biodiversità”;
- che a seguito degli interventi realizzati di modifica selettiva delle buche pontaie sono stati
riscontrati risultati apprezzabili dei quali si dà atto nel volume conclusivo del progetto di restauro
(Cadignani R., 2015. “La torre Ghirlandina - cronaca del restauro e studi recenti”, Luca Sossella
Edizioni), che contiene un capitolo specifico sugli aspetti di biodiversità ricercati e conseguiti
illustrando nel contempo anche il ruolo assunto in campo nazionale dai metodi adottati per
escludere solo i colombi e migliorare le presenze di specie protette ed utili;
- che il modello di intervento rappresenta un importante esempio virtuoso utilizzato anche in altre
città per edifici di interesse storico e monumentale;
Vista la proposta formulata dalle associazioni “Monumenti Vivi”, “AsOER - Associazione
Ornitologi dell’Emilia-Romagna” e “LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli delegazione di
Modena” (assunta agli atti con prot.n. n° 145304 del 16/05/2019 ), finalizzata a individuare diverse
forme di collaborazione col Comune di Modena e con altre Istituzioni, col mondo della scuola e col
pubblico, per sviluppare iniziative inerenti la tutela della biodiversità legata agli edifici della città,
ed in particolare individuando i rondoni come specie focale, cioè dotata di caratteristiche tali da
permettere l’identificazione di un ambito di esigenze spaziali e funzionali in grado di comprendere
quelle di altre specie protette, come ad esempio piccoli passeriformi, alcune specie di chirotteri e
rettili muraioli, considerate utili in quanto insettivore e quindi importanti regolatrici anche degli
insetti vettori.
Ritenuto importante dare continuità a quanto attuato con il progetto di restauro della
Ghirlandina, allo spirito di adesione della tutela della biodiversità nel monumento cittadino sito
UNESCO e ritenuto che ciò possa farsi adottando una linea di indirizzo generale che definisca gli
argomenti e gli obiettivi generali di interesse comune fra Amministrazione Comunale e le
associazioni che hanno presentato la proposta sopra citata;

Ritenuto inoltre che ai fini della tutela della biodiversità negli edifici cittadini sia perciò
fondamentale che il Comune e le Associazioni proponenti possano collaborare sviluppando i
seguenti argomenti:
- assumere la torre civica Ghiraldina, sito UNESCO, come riferimento fondante di una strategia per
la tutela della biodiversità legata agli edifici;
- avviare la collaborazione fra Comune e le Associazioni proponenti “Monumenti Vivi”, “AsOER Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna” e “LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
delegazione di Modena” stipulando una specifica convenzione per definire gli argomenti e gli
obiettivi di interesse comune ed individuare strategie condivise;
- condividere documenti tecnici validati scientificamente per la tutela della biodiversità animale nei
restauri e negli interventi su edifici antichi e moderni, anche sotto forma di incontri di
aggiornamento e sviluppo;
- approfondire la conoscenza sulla biodiversità animale negli edifici cittadini, individuando le
emergenze e favorendone la registrazione su data base pubblici, utilizzando anche anche la “citizen
science”;
- considerare gli edifici di competenza comunale e le aree verdi pubbliche cittadine quali occasioni
privilegiate per la adozione di buone pratiche per la tutela della biodiversità, anche con finalità
dimostrative e divulgative e propositive per analoghe iniziative su edifici ed aree privati;
- coinvolgere la scuola in iniziative e progetti per la biodiversità anche in edifici scolastici e loro
aree verdi;
- programmare attività di divulgazione rivolte al pubblico, per illustrare le attività svolte e
promuovere l’adozione di buone pratiche in ambito privato;
- individuare metodi, protocolli, azioni su basi scientifiche per la tutela della biodiversità da
applicare nell'ambito di interventi su edifici esistenti o nuovi che possano essere di interesse
regolamentare, sottoponendoli alle necessarie autorizzazioni, nulla osta o pareri vincolanti mediante
una condivisione con le Autorità o Organismi competenti con il supporto scientifico delle
Associazioni proponenti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 78186 del 28.05.2018 di delega di funzioni alla Dirigente responsabile
dell’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, in base alla quale la dott.ssa Giovanna
Franzelli può formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa
per le mate-rie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole della Dirigente responsabile dell’Unità Specialistica Servizi
Pubblici Ambientali, dott.ssa Giovanna Franzelli, 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;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Lugli Fabrizio, ai sensi degli artt. 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 adottare gli indirizzi generali per la tutela della biodiversità legata agli edifici come riportati in
premessa e così articolati:
- assumere la torre civica Ghiraldina, sito UNESCO, come riferimento fondante di una strategia
cittadina per la tutela della biodiversità legata agli edifici;
- avviare la collaborazione fra Comune e le Associazioni proponenti “Monumenti Vivi”, “AsOER Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna” e “LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
delegazione di Modena” stipulando una specifica convenzione per definire gli argomenti e gli
obiettivi di interesse comune ed individuare strategie condivise;
- condividere documenti tecnici validati scientificamente per la tutela della biodiversità animale nei
restauri e negli interventi su edifici antichi e moderni, anche sotto forma di incontri di
aggiornamento e sviluppo;
- approfondire la conoscenza sulla biodiversità animale negli edifici cittadini, individuando le
emergenze e favorendone la registrazione su data base pubblici, utilizzando anche anche la “citizen
science”;
- considerare gli edifici di competenza comunale e le aree verdi pubbliche cittadine quali occasioni
privilegiate per la adozione di buone pratiche per la tutela della biodiversità, anche con finalità
dimostrative e divulgative e propositive per analoghe iniziative su edifici ed aree privati;
- coinvolgere la scuola in iniziative e progetti per la biodiversità anche in edifici scolastici e loro
aree verdi;
- programmare attività di divulgazione rivolte al pubblico, per illustrare le attività svolte e
promuovere l’adozione di buone pratiche in ambito privato;
- individuare metodi, protocolli, azioni su basi scientifiche per la tutela della biodiversità da
applicare nell'ambito di interventi su edifici esistenti o nuovi che possano essere di interesse
regolamentare, sottoponendoli alle necessarie autorizzazioni, nulla osta o pareri vincolanti mediante
una condivisione con le Autorità o Organismi competenti con il supporto scientifico delle
Associazioni proponenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

