COMUNE DI MODENA
N. 5/2020 Registro Interrogazioni
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 27/02/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisette del mese di febbraio (27/02/2020) alle ore
14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente
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GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione la seguente
INTERROGAZIONE n. 5
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERI DEL GRUPPO M5S AD
OGGETTO: "NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI
MODENA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETÀ PARTECIPATE E ALTRI
SOGGETTI"
Relatore: Presidente

Sono presenti in aula i consiglieri: Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Forghieri, Giacobazzi, Giordani, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi,
Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
ed il Sindaco Muzzarelli.

Il PRESIDENTE dà la parola alla Consigliera MANENTI (M5S) per la lettura
dell'interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle e che si riporta, in allegato, al presente atto.

La consigliera MANENTI: “La leggo perché è abbastanza breve.
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 68 del 10 settembre 2015, "Indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate"
si interrogano il Sindaco e la Giunta per conoscere quali siano gli organi, enti, società, aziende,
fondazioni, consorzi, associazioni, organizzazioni di qualsiasi tipo in cui il Comune di Modena
(quindi il Sindaco, il Consiglio comunale e ogni altra articolazione dell’Amministrazione) ha
facoltà di nominare, indicare, designare soggetti a ricoprire cariche o incarichi di qualsiasi tipologia
e quale sia l’impegno economico a carico a qualsiasi titolo del Comune di Modena legato alle
singole funzioni (per gli anni 2018-2019).
Quali siano i soggetti attualmente incaricati a qualsiasi titolo e la data della scadenza del
rispettivo mandato e se le motivazioni del provvedimento e i relativi curriculum vitae sono tuttora
visibili senza restrizioni nella partizione del sito denominata "Amministrazione Trasparente".
Se siano parimenti visibili tutte le candidature comunque presentate e i relativi curriculum
vitae.
In quali casi l’Amministrazione ha indicato direttamente amministratori o propri dipendenti
e se per questo incarico gli stessi hanno percepito emolumenti o gettoni di qualsiasi genere e, in
caso affermativo, per quali importi annui (2018).
In quali casi eventualmente il Sindaco si è avvalso dell’art. 6, comma 5, della sunnominata
delibera che recita: "Il Sindaco può per motivate ragioni effettuare le nomine e designazioni anche
al di fuori delle candidature presentate e delle persone che hanno partecipato alle audizioni".
Quali siano le posizioni attualmente non ricoperte e lo scadenzario delle relative nomine.
In quali forme si sollecitino e selezionino le candidature dei cittadini.
Se si richiedono dichiarazioni in autocertificazione e se sono effettuati controlli preventivi
per evitare il cumulo di incarichi nella stessa persona, anche da parte di enti diversi dal Comune di
Modena.
Se è sempre e comunque rispettata, in caso di posizioni che prevedano un gettone o una
retribuzione, l’indicazione della delibera di cui sopra che, all’articolo 9, "Emolumenti", recita:
"Fermi restando eventuali limiti, normativi o statutari, agli emolumenti da corrispondere, il Sindaco
o suo delegato propone agli organi a cui spetta la determinazione dell’emolumento per ciascuna
carica di stabilire un importo non superiore all’indennità lorda del Sindaco", e se tale indicazione, se

effettuata, ha avuto riscontro positivo o meno nell’azione dell’organo determinante gli
emolumenti”.

\
Il SINDACO: “Provo a rispondere con ordine ai temi posti dalla Consigliera interrogante.
Ringrazio gli Uffici comunali che hanno lavorato per ricercare i tanti elementi tecnici e
amministrativi contenuti nell’interrogazione.

Sul sito dell’Amministrazione comunale, nella sezione dedicata agli organismi partecipati,
alla stessa pagina dove vengono pubblicati gli avvisi per la presentazione delle proposte di
candidatura per la nomina dei rappresentanti del Comune che vi vengono segnalati in occasione di
nuove designazioni nomine, sono pubblicate anche altre informazioni quali, ad esempio, statuti,
elenco dei soci, organi e oneri complessivi a qualsiasi titolo gravanti per l’anno sul bilancio del
Comune di Modena riferiti ad ogni singolo organismo partecipato.

Nella medesima sezione del sito del Comune è possibile, inoltre, consultare una tabella
riepilogativa sotto la voce "Pubblicazione incarichi, curricula, compensi relazione sull’attività di
dichiarazione dei nominati e designati ai sensi decreto legislativo 39/2013 e della deliberazione
Consiglio comunale numero 68/2015", che ritengo possa soddisfare la maggior parte dei punti
dell’interrogazione.

A mero scopo riepilogativo elenco alcuni dei principali contenuti della tabella consultabile:
elenco degli enti in cui il Comune di Modena ha diritto di disegnare e nominare propri
rappresentanti; i soggetti attualmente in carica con la data d’inizio e fine della carica; i
provvedimenti di nomina; i curricola dei soggetti designati nominati.

Si precisa, inoltre, che, previa acquisizione del consenso dei candidati, vengono pubblicati
nella sezione dov’è pubblicato l’avviso anche i loro curricola fino alla conclusione del
procedimento, le dichiarazioni di assenza di causa di inconferibilità e incompatibilità che, ai sensi
del decreto legislativo 39/2013, devono essere rilasciate e pubblicate.

Si precisa, inoltre, che a tutti coloro che presentano le candidature viene richiesto con
apposita modulistica allegata agli avvisi il rilascio della dichiarazione riguardante il possesso dei
requisiti per le cariche da ricoprire; i compensi eventualmente previsti che tengono già conto di
quanto previsto dagli indirizzo del Consiglio comunale, ad eccezione della carica di Vicepresidente
della società HERA s.p.a., la cui determinazione tiene conto della specificità della società quotata in
borsa e della rilevanza della carica ricoperta.

Continuo con gli altri punti dell’interrogazione, se sono effettuati controlli preventivi per
evitare il cumulo di incarichi nella stessa persona anche da parte di enti diversi. Come previsto dagli
indirizzi approvati dal Consiglio comunale che prevedono che di norma non è consentito il cumulo
di incarichi, la verifica viene fatta sugli enti partecipati dal Comune di Modena.

In quali casi l’Amministrazione ha indicato direttamente amministratori ((i)) propri
dipendenti, sono stati nominati tre dipendenti del Comune in CdA di enti diversi, ovvero Consorzio
per il Festival Filosofia, Fondazione Casa natale di Enzo Ferrari Museo, Fondazione Villa Emma,
Fondazione Raisini e Istituto superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli di Modena.

Per tutte queste cariche non è previsto un compenso; solo per la carica di consigliere
dell’Istituto Vecchi-Tonelli sono stati erogati dei gettoni di presenza 2018 per un importo
complessivo di 180 euro, versati direttamente al Comune di Modena perché l’attività è stata svolta
in orario di servizio.

Tre: in quali casi il Sindaco si è avvalso dell’articolo 6, comma 5, quindi della possibilità di
nominare al di fuori delle candidature previste. Ci si è avvalsi di tale facoltà per la nomina di uno
dei componenti del CdA della Fondazione Collegio San Carlo, della Fondazione Mario Del Monte,
della Fondazione Emilia Romagna Teatro stabile pubblica regionale e di ForModena, scelte
giustificate in parte dalla necessità di preservare l’equilibrio di genere oppure perché non sono state
presentate candidature.

In quali forme si sollecitano e selezionano le candidature dei cittadini. Com’è noto, ai sensi
l’articolo 50 del Testo unico 267/2000, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e
il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Pertanto, gli atti di designazione e nomina sono preceduti dal procedimento indicato nella
delibera di indirizzo che è stata approvata dal Consiglio comunale.

Rispetto alle modalità di sollecitazione delle candidature, all’avviso per la presentazione di
proposte di candidatura viene data massima pubblicità attraverso invii mirati ai soggetti che
possono presentare le proposte di candidatura – Consiglieri comunali, ordini, collegi professionali,
eccetera. Gli avvisi vengono inoltre pubblicati sul sito istituzionale e all’albo pretorio e viene data
comunicazione agli organi di stampa.

A conclusione delle diverse ed esaustive informazioni che credo di aver fornito, ci tengo a
puntualizzare che viene sempre data comunicazione in Consiglio comunale delle nomine o
designazioni che vengono effettuate. Da quando sono a capo dell’Amministrazione comunale ho
sempre interpretato queste comunicazioni non solo come un atto dovuto o una cortesia istituzionale,

ma anche come momento politico in cui il Sindaco esplica la propria facoltà di scelta e la piena
responsabilità della stessa”.

La consigliera MANENTI: “Ringrazio il Sindaco. Diciamo che dal punto di vista delle mie
domande il Sindaco ha risposto in modo esaustivo e puntuale, quindi, dal punto vista generale, sono
abbastanza soddisfatta.

Però, prenderei questa occasione per fare un minimo di considerazioni, forse si può fare
qualcosa di meglio. Se il Consiglio, se l’Amministrazione pensa che una partecipazione massima
dei cittadini alla vita della città sia una cosa buona, utile, la partecipazione, anche dando un proprio
contributo dei cittadini in enti, associazioni, in tutte le varie articolazioni in cui il Comune ha facoltà
di nomina, potrebbe essere una chance appunto per migliorare la partecipazione.

Mi sembra di capire che i requisiti di base per essere designati non sono competenze
tecniche specifiche, perché questo sarebbe una indicazione forse che esce dall’aspetto civico di
queste funzioni, però ci può essere. Però, mi sembra di capire appunto che i criteri siano di carattere
assolutamente generale: esperienze amministrative e, in qualche modo, una condotta ineccepibile
come cittadini.

Mi piacerebbe che, invece, oltre a metter bandi per le singole possibilità, sarebbe bello se
ribaltassimo il discorso, cioè si raccogliessero le disponibilità dei cittadini – con ovviamente sempre
i requisiti di cui sopra – a partecipare alla vita di questi altri istituti e soggetti importanti per la città;
un elenco sempre aperto, un elenco in continuo di persone che non sono tanto legate a questa o
quell’altra istituzione per interessi ovviamente legittimi, non sto pensando a interessi illegittimi.

Ma se è vero che queste azioni si fanno per mettersi a disposizione della città, mi
sembrerebbe molto importante avere un elenco da cui poi il Comune, il Sindaco nella sua facoltà, il
Consiglio, la Giunta possono attingere. Cioè, sarebbe un passo, un salto in avanti a livello di
partecipazione se, appunto, esistesse un elenco di cittadini disponibili a prestare queste attività.

Spesso queste attività, come sapete, non sono retribuite o hanno dei gettoni veramente
minimi proprio perché è questo lo spirito generale della gran parte di queste cose, perché
diversamente sarebbero dei curriculum assolutamente di carattere tecnico e quello prevede
ovviamente un cammino e un ragionamento diverso.

Insomma, la mia sollecitazione è a prendere in considerazione in futuro anche questa
possibilità, un elenco dei cittadini che si mettono a disposizione, che hanno le caratteristiche, da cui

attingere tanto per il teatro come per un’opera pia come per una fondazione”.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto
Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

