COMUNE DI MODENA
N. 400/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/07/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Cavazza, Luca', Bosi
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 400
AZIONI SPERIMENTALI PROPEDEUTICHE ALLA COPROGETTAZIONE PER GLI
ORTI DI VIALE GRAMSCI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•

•

•

•

•

che il D.Lgs 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore sociale
dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali; ne favorisce l'apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002, n 34, come modificata dalla
L.R. 30 giugno 2014 n. 8, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di
impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la
partecipazione alla vita della comunità regionale, ne favorisce il pluralismo e l'autonomia,
ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;
che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione
dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e
dagli Enti Pubblici;
che l’Amministrazione Comunale, in conformità con quanto sopra esposto, promuove da
anni l'associazionismo a carattere preventivo, tutela della salute, promozione di benessere e
miglioramento della qualità della vita, in particolare per la fascia d’età tardo adulta e
anziana, anche attraverso la cura e la conduzione di orti in città dedicati;
che l'Amministrazione Comunale, è partner della rete “città sane” , progetto promosso
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità finalizzato a promuovere la salute intesa come
maggior stato di benessere psico-fisico e relazionale possibile, coinvolgendo la società
civile;
Considerato:

•

•

•

che il Comune di Modena, nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana, cofinanziato
dalla Regione Emilia Romagna, ha riqualificato l’ampia zona verde dismessa in fondo a
viale Gramsci (quartiere Sacca-Crocetta), realizzando tra l’altro un’area ortiva da concedere
tramite concessione a titolo gratuito a un soggetto che sviluppi un progetto multidisciplinare,
operativo e gestionale, garantendone la cura e la manutenzione, attraverso il coinvolgimento
attivo della comunità cittadina in percorsi partecipativi finalizzati all’animazione e al
presidio sociale dell’area riqualificata;
che la zona di Viale Gramsci e dintorni, compresa nella periferia Nord della Città di
Modena-Fascia ferroviaria, è oggetto da tempo di un'ampia riqualificazione urbana che si
inserisce nel più ampio “Programma di interventi per la riqualificazione urbana e la
sicurezza della periferia Nord della Città”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e che ha avviato un nuovo processo di cambiamento e di riqualificazione urbana e
miglioramento della sicurezza di tutto il comparto a nord della fascia ferroviaria, attraverso
interventi sia di tipo sociale, per rafforzare il senso di appartenenza e coesione, che
strutturali, andando ad incidere sulle aree ritenute problematiche;
che l’area ortiva di viale Gramsci è stata progettata con l’intenzione di renderla un luogo di
incontro e di integrazione intergenerazionale, uno spazio per favorire la socializzazione tra

•

•

le persone che vivono nel quartiere e non solo, sensibilizzando la comunità al prendersi cura
degli spazi urbani, nonché di educare e formare adulti e bambini al rispetto ambientale;
che l'area ortiva di viale Gramsci rientra a pieno titolo nella filosofia promossa dalla Rete
Città Sane in quanto l'agricoltura urbana favorisce il contatto con l'ambiente circostante e la
sensibilizzazione della tutela ambientale, coinvolgendo i cittadini della zona con particolare
riferimento alle famiglie e alle giovani generazioni;
che nel quartiere di viale Gramsci è attiva una rete di diversi soggetti istituzionali e non
( scuole associazioni di volontariato ed esercenti commerciali etc ) impegnati in progetti
partecipativi per lo sviluppo di comunità intesa come un processo attraverso cui si aiutano le
persone a migliorare la loro comunità di appartenenza con iniziative collettive e condivise
realizzate in un'ottica cooperativa.
Dato atto:

•

•

che sono presenti sul territorio comunale i Centri Sociali e/o Comitati Anziani, affiliate
all'Associazione ANCeSCAO APS di Modena, che in forma sia sperimentale che
convenzionata hanno gestito per anni le zone ortive per anziani e che, in base agli art. 12,
comma 1 e 13, comma 1 della L. R. n. 34/2002 sopracitata, hanno dimostrato la loro
attitudine acquisendo nello specifico esperienza di gestione degli orti per anziani presenti sul
territorio comunale, perseguendone le specifiche finalità di natura sociale, di prevenzione
psicofisica e di partecipazione alla gestione collettiva dell’intera area interessata, facilitando
esperienze di relazioni amicali, solidaristiche e di promozione di attività tra gli ortolani
assegnatari;
della positiva esperienza realizzata nel periodo di applicazione del regolamento di gestione,
affidata all’Associazione ANCeSCAO APS di Modena, associazione di appartenenza dei
Comitati Anziani e centri sociali;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno procedere ad affidare all'Associazione
ANCeSCAO APS di Modena le attività sperimentali propedeutiche alla co-progettazione per i nuovi
orti di viale Gramsci in quanto, anche attraverso questo progetto innovativo, l’Amministrazione
Comunale promuove l’impiego del tempo libero in attività che favoriscono la vita all’aria aperta
creando momenti di incontro, di scambio di esperienza e di vita sociale, valorizzando il territorio
nell’ottica di sollecitare la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni migliorando la
sicurezza e la vivibilità del quartiere;
Dato atto inoltre che ad ANCeSCAO APS di Modena, nel periodo di gestione verrà
richiesto di svolgere un'attività propedeutica al percorso di co-progettazione, garantendo l'apertura
per almeno 6 ore giornaliere, suddivise in orari mattutini e pomeridiani, e nello specifico di:
• avviare una gestione innovativa della nuova area ortiva di viale Gramsci prevedendo
proposte che possano coinvolgere il maggior numero possibile di target differenti di cittadini
e associazioni presenti non solo nel quartiere ma nel tessuto cittadino;
• sviluppare attività polifunzionali che potranno, arricchite dai diversi attori coinvolti, essere
oggetto dell'attività di co-progettazione che l'Amministrazione intende promuovere per
gestione della nuova area ortiva;
• facilitare la creazione di reti attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali e
non presenti in città, dimostrando pertanto la capacità di creare sinergie e di creare percorsi
collaborativi;

•

animare il territorio favorendo la partecipazione dei singoli cittadini per sperimentare nuove
modalità di vivere il quartiere, favorendo il presidio sociale del quartiere per migliorare il
livello di sicurezza e vivibilità ;
Considerato:

•

•

che l’Amministrazione Comunale, data la peculiarità della nuova area ortiva posta tra viale
Gramsci e via del Mercato, intende favorire e promuovere la co-progettazione, insieme ai
soggetti del Terzo Settore che manifesteranno il loro interesse per la gestione dell’area,
sviluppando percorsi multidisciplinari e sostenibili, con finalità prevalentemente sociali,
ricreative, didattiche e culturali, prevedendo il coinvolgimento attivo di singoli cittadini,
istituzioni, associazioni e altro soggetti del territorio.
che i soggetti del Terzo Settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a
collaborare per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il
know-how, l'esperienza e la conoscenza del territorio e della rete dei servizi e soggetti da
coinvolgere in una gestione innovativa e sostenibile della nuova area ortiva;

Valutato opportuno prevedere un contributo da erogare ad ANCeSCAO APS di Modena C.F.
94066590368, via IV Novembre n. 40 Modena, pari a € 4.000,00 per l'attività diretta alla
realizzazione del percorso di co-progettazione degli orti di viale Gramsci, da completare
indicativamente entro dicembre 2020;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito
nella Legge 135/2012, l'Ente beneficiario del contributo di cui al presente atto
rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione
operante nel campo dei servizi sociali e di organizzazione di volontariato di cui
alla Legge 266/1991;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27 del
decreto legislativo 33/2013;
Dato atto che è stato acquisito il DURC e risulta regolare;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. n. 323865 del 04/11/2019 conferita alla dott.ssa Annalisa Righi circa la
competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio corredate del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e 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 della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi Diretti
e Indiretti dott.ssa Annalisa Righi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;, 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 affidare all'Associazione ANCeSCAO APS di Modena l'attività diretta alla realizzazione
del percorso di co-progettazione degli orti di viale Gramsci da completare indicativamente
entro dicembre 2020;
– di dare atto che a sostegno delle attività sopra citate si ritiene opportuno prevedere un
contributo pari a € 4.000,00 a favore del Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali
Comitati Anziani e Orti di Modena (ANCeSCAO APS) C.F. 94066590368, via IV
Novembre n. 40 Modena;
– di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 a favore di ANCeSCAO APS C.F.
94066590368, via IV Novembre n. 40 Modena, al Capitolo 16557/96 “Contributi ad
associazioni e cooperative sociali” del PEG triennale anno 2020, pdc 1.4.4.1.1
(Missione\Programma 12.8);
–

di dare atto che è stato acquisito il DURC e risulta regolare;

– di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013.

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

