COMUNE DI MODENA
N. 55/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 55
INIZIATIVA "ADOTTA UNA COLONNA - ART BONUS E IL RESTAURO DEL
CHIOSTRO DELLE COLONNE NELL'ABBAZIA DI SAN PIETRO IN MODENA".
APPROVAZIONE CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Abbazia di S. Pietro ha promosso e attivato l’iniziativa di ART BONUS “Adotta una
colonna” per la raccolta di finanziamenti privati da destinare al restauro dei fronti: “Fronte Sud”, il
primo oggetto di interventi nell’ambito del progetto complessivo per il Chiostro e, come secondo
obiettivo, il “Fronte Est”; in seguito seguiranno gli altri Fronti;
- che il Comune di Modena è proprietario di parte dei Fronti (più precisamente: Fronte “Ovest” che
corrisponde ai piani superiori e Fronte “Nord”; mentre le colonne del piano terra sui due lati sono in
condominio con la proprietà del Demanio) prospettanti il Chiostro – detto “Delle Colonne” - nel
complesso abbaziale contrassegnato per il Comune di Modena al foglio 143 mappale 467 sub 1 mappale 469 - mappale 473 sub 4;
- che il Comune di Modena ha manifestato un rilevante interesse per l’iniziativa per la finalità di
positiva condivisione degli interventi di conservazione e di valorizzazione del bene culturale;
- che, in base ad un accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e per il Paesaggio della
Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si procederà
dapprima alla realizzazione di un “cantiere pilota” di modesta entità, al fine di sperimentare il
progetto ed effettuare approfondimenti tecnici utili e determinanti per la conoscenza delle
caratteristiche intrinseche del bene culturale e per attuare i successivi interventi secondo le modalità
più adeguate nel “Fronte Sud”, come illustrato nella presentazione pubblica del 16.10.2019;
- che, dopo la realizzazione del primo stralcio “Fronte Sud”, i successivi finanziamenti elargiti dai
mecenati mediante l’Art Bonus, saranno destinati ai lavori relativi al “Fronte Est” con gli eventuali
necessari adeguamenti degli importi;
- che, dopo la realizzazione dei lavori per i Fronti Sud e Est, l’iniziativa di intervento e di restauro
coinvolgerà una quota di proprietà del Comune di Modena e che l’Abbazia di San Pietro s’impegna
a contribuire al costo dei lavori che gravano sul Comune di Modena mediante i finanziamenti
ricevuti dai mecenati, secondo modalità da stabilire in seguito in base all’effettiva disponibilità di
fondi;
- che il Comune dovrà gestire l'espletamento di una procedura di gara d’appalto, in qualità di
soggetto proprietario e nel contempo committente-appaltante, per un importo di opere e lavori
complessivamente “sottosoglia” (ved. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ii.), in conformità alle indicazioni
del progetto autorizzato dalla competente Soprintendenza e di eventuali varianti inserite in
conseguenza degli approfondimenti del “cantiere pilota”;
- che il Comune, in vista dell'attuazione del suddetto appalto di lavori e di opere, si impegna a
fornire supporto per la Direzione Lavori, per le attività di controllo e di assistenza di carattere
tecnico, contabile e amministrativo mediante personale qualificato nell'esecuzione dell'intervento
per il “Fronte Sud”, “Fronte Est” e le per successive parti del progetto complessivo;
- che l’Abbazia di San Pietro s'impegna a fornire tutte le necessarie informazioni sui finanziamenti
ottenuti e sull’andamento dei lavori per gli interventi effettuati e da effettuare;
Rilevato che si deve procedere a stipulare un'apposita convenzione-accordo con l'Abbazia di
San Pietro volta a regolare i rapporti per l'attuazione e la disciplina dell'iniziativa “Adotta una

colonna - Art Bonus e il restauro del chiostro delle colonne nell'Abbazia di San Pietro in Modena”;
Visto, pertanto, lo schema di convenzione-accordo regolante i rapporti tra l'Abbazia di San
Pietro e il Comune di Modena per l’attuazione dell'iniziativa di cui sopra, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed Edilizia Storica
Arch. Pietro Morselli, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 324578 del 4/11/2019;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed
Edilizia Storica Arch. Pietro Morselli, 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 del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, 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
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di
convenzione-accordo regolante i rapporti per l'attuazione e la disciplina dell'iniziativa “Adotta una
colonna - Art Bonus e il restauro del chiostro delle colonne nell'Abbazia di San Pietro in Modena”,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare, inoltre, atto che per la quota di proprietà del Comune di Modena coinvolta nell'iniziativa,
l’Abbazia di San Pietro s’impegna a contribuire al costo dei lavori che gravano sul Comune
mediante i finanziamenti ricevuti dai mecenati, secondo modalità da stabilire in seguito in base
all’effettiva disponibilità di fondi;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Pietro Morselli, Dirigente del
Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica ;
- che il Comune di Modena provvederà all'appalto dei lavori di sua proprietà con l'approvazione di
successivo atti, previo approvazione del Piano Pluriennale degli Investimenti e compatibilmente
con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il cofinanziamento dell'opera;
- di autorizzare l'arch. Pietro Morselli alla firma della convenzione-accordo sopra richiamata.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione della presente convenzione;
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

