COMUNE DI MODENA
N. 19/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 04/06/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno quattro del mese di giugno ( 04/06/2020 ) alle ore 14:40 ,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono
svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Assente

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria
Giacobazzi Piergiulio

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in videoconferenza

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in videoconferenza

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza
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Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in aula consiliare

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in videoconferenza

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in videoconferenza

Ferrari Debora

Presente in videoconferenza

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 19
ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER RIPARTIRE DOPO IL
COVID
Relatore: Assessore Poggi
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OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 29
Favorevoli 29:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini,
Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti,
Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Tripi,
Venturelli

Risultano assenti i consiglieri Parisi, Prampolini, Trianni e il Sindaco Muzzarelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso la dichiarazione di
emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus (PHEIC);
- che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 dichiarava lo stato di emergenza, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- che oggi anche la nostra città si misura con la situazione di crisi gravissima, determinata dalla
pandemia in corso, che sta coinvolgendo tutto il mondo e sta creando, oltre all’emergenza sanitaria,
anche una crisi economica e sociale sempre più preoccupante favorendo il dilagare nella
popolazione di un crescente senso di precarietà e di incertezza riguardo al futuro;
- che la situazione di emergenza e di crisi che stiamo vivendo in questi mesi, richiede risposte
urgenti e concrete a tutti i livelli istituzionali, con l'attivo coinvolgimento del massimo organo di
governo della città, il Consiglio Comunale e di tutte le forze politiche che vi sono rappresentate;
Ravvisata pertanto l'opportunità di intraprendere iniziative eccezionali e inedite, per
consentire al Consiglio Comunale un costante presidio della crisi nazionale e internazionale
determinata dalla pandemia in corso nelle sue ricadute sul territorio e sulla collettività modenese;
Richiamati:
- L’articolo 33 dello Statuto dell’Ente in cui è prevista la possibilità per il Consiglio comunale di
istituire al proprio interno Commissioni consiliari con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli
copia informatica per consultazione

atti e le materie di competenza del Consiglio, stabilendo che in ogni commissione consiliare
ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di
tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del Consiglio. Il numero minimo dei componenti
della Commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel Consiglio;
- L’art. 22, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede la possibilità per il
Consiglio Comunale di nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il
compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse;
Visto che nella seduta del 13 maggio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità
la mozione con carattere di urgenza n. 14/2020 - PG n. 125082/2020, con la quale si è deciso di
istituire, entro il mese di maggio 2020, la Commissione Consiliare “Covid-19” a cui affidare il
compito di mettere a sistema tutte le informazioni disponibili sulla crisi in corso e sulle possibili
strategie di uscita, con l’obiettivo di supportare il Consiglio Comunale e le altre commissioni
permanenti e, operando in stretta sinergia con esse, con la funzione di monitorare, analizzare,
elaborare documenti di approfondimento e di analisi della situazione di crisi generata dalla
pandemia in corso e delle criticità da affrontare;
Tenuto conto che nella mozione approvata, il Consiglio Comunale ha demandato al
Presidente del Consiglio comunale e al Servizio Segreteria Generale, anche con il coinvolgimento
dell’assessore competente, la predisposizione degli atti necessari e degli strumenti di supporto
all’attività della Commissione;
Vista la proposta del Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Assessore competente al
Bilancio, Personale e Affari istituzionali;
Visto:
- che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo nelle sedute
del 20/05/2020 e del 25/05/2020;
- che in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata concordata la seguente composizione della
commissione:
N.
CONSIGLIERI GRUPPO CONSILIARE
COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE

QUOTA INDIVIDUALE TOTALE VOTI
VOTI
PER GRUPPO

10

PARTITO DEMOCRATICO 1,5

15

2

SINISTRA PER MODENA

1,5

3

1

MODENA CIVICA

1

1

1

VERDI

1

1

2

MOVIMENTO 5 STELLE

1,5

3

5

LEGA MODENA

1,4

7

1

FORZA ITALIA

1

1

1

FRATELLI D’ITALIA – IL
POPOLO DELLA
FAMIGLIA

1

1

TOTALE 23

32

Preso atto che i nominativi dei componenti della commissione, designati dai Capigruppo,
sono i seguenti:
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PARTITO DEMOCRATICO

Bergonzoni Mara
Carriero Vincenza
Cirelli Alberto
Franchini Ilaria
Forghieri Marco
Guadagnini Irene
Lenzini Diego
Manicardi Stefano
Reggiani Vittorio
Tripi Ferdinando

SINISTRA PER MODENA

Scarpa Camilla
Trianni Federico

MODENA CIVICA

Parisi Katia

VERDI

Aime Paola

MOVIMENTO 5 STELLE

Giordani Andrea
Manenti Enrica

LEGA MODENA

Baldini Antonio
Bertoldi Giovanni
Bosi Alberto
Prampolini Stefano
Santoro Luigia

FORZA ITALIA

Giacobazzi Piergiulio

FRATELLI D'ITALIA – POPOLO DELLA FAMIGLIA

Rossini Elisa

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
Dott.ssa Luisa Marchianò, nonché Vice Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni gestionali della Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionali, Dott.ssa Lorena Leonardi, nei confronti della Dott.ssa Luisa Marchianò, Dirigente
Responsabile del Servizio Segreteria Generale, ai sensi del provvedimento PG n. 323874 del
04/11/2019;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione;
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.;
Delibera
- di istituire una Commissione consiliare speciale per ripartire dopo il Covid con la funzione di
monitorare, analizzare, elaborare documenti di approfondimento e di analisi della situazione di crisi
generata dalla pandemia in corso e delle criticità da affrontare;
- di nominare, quali componenti della Commissione, i sottoelencati consiglieri comunali che
dispongono, in caso di votazione, della quota individuale di voto di fianco indicata:
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Componenti

copia informatica per consultazione

Gruppo consiliare

Quota
individuale
voti

Bergonzoni Mara

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Carriero Vincenza

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Cirelli Alberto

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Franchini Ilaria

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Forghieri Marco

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Guadagnini Irene

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Lenzini Diego

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Manicardi Stefano

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Reggiani Vittorio

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Tripi Ferdinando

PARTITO DEMOCRATICO

1,5

Baldini Antonio

LEGA MODENA

1,4

Bertoldi Giovanni

LEGA MODENA

1,4

Bosi Alberto

LEGA MODENA

1,4

Prampolini Stefano

LEGA MODENA

1,4

Santoro Luigia

LEGA MODENA

1,4

Scarpa Camilla

SINISTRA PER MODENA

1,5

Trianni Federico

SINISTRA PER MODENA

1,5

Giordani Andrea

MOVIMENTO 5 STELLE

1,5

Manenti Enrica

MOVIMENTO 5 STELLE

1,5

Aime Paola

VERDI

1

Parisi Katia

MODENA CIVICA

1

Giacobazzi Piergiulio

FORZA ITALIA

1

Rossini Elisa

FRATELLI D'ITALIA – IL POPOLO DELLA
FAMIGLIA

1

- di disciplinare la Commissione consiliare speciale per ripartire dopo il Covid come segue:
1) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, espressione della maggioranza, e tre
Vicepresidenti eletti uno tra i componenti della maggioranza e due dei gruppi di minoranza che
costituiranno la cabina di regia della Commissione, in coordinamento con la Presidenza del
Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza;
2) COMPITI
La Commissione si occuperà dell’emergenza in tutti i suoi aspetti: sanitari, ambientali, culturali,
economici e sociali, con particolare riferimento alle conseguenze dell’emergenza sui servizi, sulle
famiglie, sulle imprese, sulle associazioni del Terzo Settore e, più in generale, sulle politiche
dell'Ente.
La Commissione opererà in stretta sinergia con le commissioni permanenti e con la Conferenza dei
Capigruppo, cogliendo da esse eventuali indicazioni e proposte di lavoro e fornendo documenti e
atti di supporto e regolamentazione comunque senza interferire con le normali attività istruttorie
relative all’analisi delle proposte di atti consiliari e di supporto al Consiglio Comunale.
Avrà il compito di raccogliere, produrre e mettere a sistema tutte le informazioni disponibili sulla
crisi in corso e sulle possibili strategie di uscita provvedendo a monitorare, analizzare ed elaborare
documenti di approfondimento e di analisi della situazione di crisi generata dalla pandemia in corso
e delle criticità da affrontare.
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3) FUNZIONAMENTO
La Commissione si riunisce su convocazione e ordine del giorno del Presidente; tale convocazione
viene inviata almeno 3 giorni prima della seduta assieme all'eventuale materiale di documentazione.
Nel caso si debba procedere a votazioni, i rappresentanti di ogni gruppo dispongono di tanti voti
quanti sono i componenti del gruppo in Consiglio e nel loro ambito, in proporzione, ai sensi dell'art.
33, comma 1, dello Statuto.
Possono partecipare alle sedute della Commissione, con diritto di intervento, anche i consiglieri
comunali che non sono componenti della Commissione.
Ai lavori della Commissione possono sempre partecipare il Presidente del Consiglio Comunale, il
Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale o un loro rappresentante.
Su invito del Presidente, possono partecipare gli Assessori, nonché, previa comunicazione alla
Giunta, funzionari del Comune, amministratori e dirigenti degli enti partecipati.
La Commissione può inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire
l'apporto di esperti.
La Commissione opera anche attraverso specifiche audizioni, al fine di mantenere costante e
aggiornata l'informazione sugli effetti dell’emergenza sanitaria a Modena. Si rapporta con le
modalità che saranno via via ritenute opportune.
La Commissione riferisce al Consiglio Comunale i risultati del proprio lavoro, formula proposte al
Consiglio ogni volta lo ritenga opportuno secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio
comunale in particolare al comma 9 dell'art. 17.
La Giunta, attraverso l’attività degli Assessorati competenti, assicura la propria collaborazione alla
Commissione.
Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.
Per la partecipazione alle sedute della Commissione non viene corrisposto ai consiglieri il gettone di
presenza, in quanto tale emolumento è previsto solo per la partecipazione alle sedute del Consiglio e
delle Commissioni permanenti a cui sono demandati compiti istruttori preordinati alla preparazione
dell’attività deliberativa del Consiglio (si veda Parere del Ministero dell’Interno del 12 marzo
2010).
Di ogni riunione viene fatta registrazione audio e redatto sintetico verbale.
Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Atti Amministrativi e Supporto al Consiglio
comunale.
4) DURATA
La Commissione resta in carica 6 mesi. La sua eventuale prosecuzione dovrà essere deliberata dal
Consiglio comunale.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto si rinvia al Regolamento del Consiglio
Comunale.
- di dare atto che l'istituzione della Commissione speciale non comporta maggiori oneri per il
Bilancio dell'Ente.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 29
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Favorevoli 29:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini,
Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti,
Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Tripi,
Venturelli

Risultano assenti i consiglieri Parisi, Prampolini, Trianni e il Sindaco Muzzarelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER RIPARTIRE
DOPO IL COVID
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1479/2020, 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.;

Modena li, 27/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MARCHIANO' LUISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER RIPARTIRE
DOPO IL COVID

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1479/2020.

Modena li, 27/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER RIPARTIRE
DOPO IL COVID

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1479/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER RIPARTIRE
DOPO IL COVID
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1479/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 19 del 04/06/2020
OGGETTO : ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE
SPECIALE PER RIPARTIRE DOPO IL COVID
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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