COMUNE DI MODENA
N. 388/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 388
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE "AES
CRANNA" PER AMPLIARE E QUALIFICARE LE INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE
STORICA, CON FINALITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che dal 2008 è attiva a Modena l'Associazione culturale “Aes Cranna”, con sede in Modena, Via
Faenza, 53, con la finalità di organizzare iniziative di rievocazione storica relative alla Modena
romana e medievale in collaborazione con il Comune di Modena, definendo insieme la
progettazione e programmazione di numerose iniziative sul territorio cittadino, concordandone
tempi, luoghi, modalità e contenuti scientifici;
- che il Comune di Modena ha sostenuto fin dalla prima edizione, nel 2008, la manifestazione di
rievocazione storica “Mutina Boica” con patrocinio oneroso gradualmente cresciuto nel tempo, in
maniera proporzionale allo sviluppo e al radicamento nel tessuto cittadino dell'iniziativa;
- che dal 2009 è in atto la collaborazione tra l’Associazione e i Musei Civici del Comune di Modena
per la realizzazione della parte scientifica delle proprie iniziative;
- che dal 2012 l’Associazione è attiva anche nella valorizzazione e promozione dell’area
archeologica di epoca romana del Novi Ark, nel centro cittadino, con iniziative contestualizzate ed
originali;
- che dal 2015 le attività dell’associazione sono inserite all’interno del calendario comunale per la
promozione turistica della città, in quanto si stanno affermando come elemento di interesse capace
di attrarre un pubblico vasto, proveniente anche da fuori Comune e idoneo ad aumentare la
permanenza dei turisti in città, grazie a una programmazione che risponde bene alle esigenze del
pubblico e che si sviluppa su più giorni;
- che dal 2016 l’Associazione è attiva nella promozione del sito Unesco di Piazza Grande con
l’iniziativa “Io, Mutina – Alla ricerca della città di un tempo” in stretta collaborazione con gli enti di
accoglienza turistica della città;
- che durante l’anno 2017 le attività dell’associazione sono state inserite all’interno del programma
“Mutina Splendidissima” dedicato alla ricorrenza dei duemiladuecento anni dalla fondazione della
colonia romana di Mutina;
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 8/1/2018 con la quale è stato approvato un
protocollo d'intesa tra il Comune di Modena e l'Associazione AES Cranna finalizzato all'avvio di
una collaborazione nell'organizzazione delle edizioni della manifestazione “Mutina Boica” e ad altri
appuntamenti di rievocazione storica e di scoperta o rivisitazione di fatti significativi della storia di
Modena antica e dei luoghi in cui sono avvenuti, collegandoli alla storia nazionale europea, per
appassionare il pubblico più vasto della conoscenza della storia;
Ravvisata l'opportunità di proseguire il rapporto di collaborazione e incrementare la proposta
di iniziative culturali legate alla rievocazione storica, proponendo appuntamenti in occasione della
manifestazione “Mutina Boica”, sia in altre occasioni volte a valorizzare il patrimonio storicoarcheologico della città di Modena attraverso i linguaggi e le forme della rievocazione in costume,
dell'azione scenica, della narrazione e del teatro itinerante, potenziandone il richiamo turistico;
Visto il testo del Protocollo d'Intesa predisposto e allegato al presente atto, e ritenuto di
procedere alla sua approvazione;

Sentiti il Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della Città e Turismo e la
Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Musei Civici;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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
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 approvare il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Modena e l'Associazione Aes Cranna,
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzato alla prosecuzione di una
collaborazione nell'organizzazione delle future edizioni della manifestazione “Mutina Boica” e ad
altri appuntamenti di rievocazione storica e di scoperta e/o rivisitazione di fatti significativi della
storia di Modena antica e dei luoghi in cui sono avvenuti, collegandoli alla storia nazionale ed
europea, per appassionare il pubblico più vasto alla conoscenza della storia.
2) Di dare atto che il Protocollo d'Intesa avrà validità dal 31/07/2020 fino al 31/12/2022, termine
entro il quale “Aes Cranna” e Amministrazione Comunale verificheranno congiuntamente i risultati
conseguiti e valuteranno la possibilità di rinnovo del protocollo stesso in relazione alle attività
previste.
3) Di delegare alla firma del Protocollo d'Intesa la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città D.ssa Giulia Severi.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

