COMUNE DI MODENA
N. 185/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/04/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 09:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 185
ACCERTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE VERDI DEL CIMITERO
MONUMENTALE DI SAN CATALDO E DEGLI ALTRI CIMITERI CITTADINI DA
PARTE DEL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nei cimiteri di Modena, ed in particolare nel Cimitero monumentale di San Cataldo, è presente
un importante patrimonio verde da tutelare composto da tassi, bossi e altre piante, anche secolari, ad
elevato valore paesaggistico;
- che dal 2014 è attivo un percorso di studio per l'analisi ed il monitoraggio fitosanitario di questo
patrimonio, al fine di vigilare sullo stato di salute di piante e siepi, facendo intervenire con specifici
trattamenti, in caso di necessità, il gestore dei servizi cimiteriali nonché affidatario della
manutenzione del verde dei cimiteri cittadini vale a dire la Ditta Dugoni s.c.r.l.;
Preso atto del perdurare della necessità di monitorare le essenze arboree minacciate da
insetti,funghi, parassiti e altri agenti patogeni, come è avvenuto nel 2018 per alcuni bossi del
Cimitero di San Cataldo;
Considerato che il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, ente pubblico non
economico dipendente dalla Regione Emilia Romagna con funzioni definite dalla L.R. n. 16 del 22
maggio 1996, con sede a Modena in via Santi n. 14, C.F. 80009530363, ha proficuamente svolto
tale attività di monitoraggio agronomico fitosanitario dal 2014;
Richiamata la propria deliberazione n. 302 del 14/05/2019, con la quale si approvava la
proroga della collaborazione con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena per gli
accertamenti fitosanitari nell'area verde del Cimitero monumentale di San Cataldo e degli altri
cimiteri cittadini anche per l'anno 2019;
Rilevato che il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena si è dimostrato negli anni
particolarmente competente nello svolgere le analisi necessarie per individuare gli agenti patogeni
attivi e nel proporre gli interventi più opportuni per salvaguardare la vitalità del verde cimiteriale;
Preso atto che il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena si è reso disponibile a
proseguire la collaborazione anche per il periodo maggio - dicembre 2020, al fine di definire,
attraverso attività di monitoraggio, studio e analisi, gli interventi più opportuni da attivare per la
salvaguardia del verde secolare del Cimitero monumentale di San Cataldo e degli altri cimiteri
cittadini, nonché le tempistiche degli interventi e i principi attivi da impiegare, come da nota agli
atti del Servizio, prot. n. 96431 del 16/04/2020;
Visto il progetto allegato quale parte integrante del presente atto;
Valutato l'interesse dell'Amministrazione comunale a proseguire la collaborazione con il
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena anche per il periodo maggio - dicembre 2020;
Ritenuto congruo prevedere a tal fine l'erogazione di un rimborso spese pari ad € 800,00 a
seguito della presentazione da parte del Consorzio della relazione illustrativa dell'attività di
monitoraggio e analisi condotta, degli interventi suggeriti e dello stato generale del verde
cimiteriale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 325704/2019 del 04/11/2019,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa
Marilena Vincetti, 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 Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 patrimoniali, 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
- di dare atto:
= che si rende necessario proseguire l'attività di analisi e monitoraggio fitosanitario di piante e siepi
delle aree verdi del Cimitero monumentale di San Cataldo e degli altri cimiteri cittadini anche per il
periodo maggio - dicembre 2020, al fine di individuare gli interventi più opportuni per evitare di
compromettere la vitalità delle essenze arboree, in particolare di quelle specie più sensibili ad
attacchi di insetti, funghi, parassiti e altri agenti patogeni, come da progetto allegato che costituisce
parte integrante del presente atto;
= che l'attività sopra descritta viene esercitata dal Consorzio Provinciale Fitosanitario di Modena,
con sede a Modena in via Santi n. 14, C.F. 80009530363, e che tale ente si è reso disponibile anche
per l'anno 2020 a condurre tale attività a favore del Comune di Modena in relazione al verde
presente nei cimiteri cittadini;
= che il Consorzio Provinciale Fitosanitario di Modena presenterà alla fine del periodo una
relazione illustrativa dell'attività di monitoraggio e analisi condotta, degli interventi suggeriti e dello
stato generale del verde cimiteriale;
- di approvare l'erogazione, a favore del Consorzio Provinciale Fitosanitario di Modena, di un
rimborso spese pari ad € 800,00;

- di dare atto che la spesa di € 800,00 trova disponibilità al Capitolo 13800 art. 74 “Appalto
operazioni cimiteriali” PdC 1/3/2/15/999 Missione/Programma 12/9 del Piano Esecutivo di
Gestione 2020.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

