COMUNE DI MODENA
N. 404/2020 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. 404
CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CAMPANARIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 27/02/2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (d’ora in avanti
SABAP) e diverse associazioni campanarie, tra cui anche l’associazione Unione Campanari
Modenesi “Alberto Corni” con sede a Recovato (MO), via Francesco Baracca 1/A, hanno
sottoscritto un’intesa operativa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio campanario storico;
Considerato:
- che il Comune di Modena riconosce il patrimonio campanario della Città un elemento di interesse
storico e artistico nel suo complesso, espressione demo-etno-antropologica e culturale del territorio,
meritevole di essere tutelato, salvaguardato, conservato e valorizzato per la grande ricchezza di beni
materiali (campanile, cella campanaria, incastellature, campane, armature ecc.) e beni immateriali
(tecniche di suono, tradizioni orali ecc.) di cui si compone e che custodisce e intende tutelarlo e
valorizzarlo in collaborazione con l’Unione Campanari Modenesi “Alberto Corni” nel rispetto delle
direttive fornite dal documento di intesa e relativi allegati stipulato tra SABAP e associazioni
campanarie territoriali soprarichiamato;
- che la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio coinvolge non solo la campana, ma anche
l'immobile alla cui architettura la campana è integrata e la musica che viene prodotta: pertanto
richiede una stretta collaborazione tra professionalità diverse, che comprendono architetti,
ingegneri, restauratori, campanari e operatori culturali;
Ritenuto opportuno, quindi, approvare una convenzione che definisca le modalità di
collaborazione con l'U.C.M. per la tutela e la valorizzazione del patrimonio campanario di Modena
che impegni l'Amministrazione Comunale e in particolare il Settore Cultura attraverso l'attività dei
Musei Civici e il Servizio Opere Pubbliche e Edilizia storica;
Specificato:
-che la convenzione avrà la durata di 5 anni dalla data di firma della stessa e potrà essere rinnovata
o modificata in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le parti.
- che il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica Arch. Pietro Morselli si è
dichiarato favorevole alla sottoscrizione della convenzione per quanto di sua competenza;
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 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
1) Di approvare la convenzione secondo il testo che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale.
2) Di dare atto:
= che la stipula della convenzione non comporterà alcun onere economico per l’Amministrazione se
non quelli successivamente deliberati con specifici atti;
= che la durata della stessa sarà di cinque anni dal momento della sua stipula fino al 2025 con
possibilità di modifica o rinnovo previo accordo scritto tra le parti;
= che per quanto non espressamente previsto nei contratti le parti faranno riferimento a quanto
disposto dall'art. 1803 e segg. del Codice Civile.
3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sottoscrivere l'accordo con l'Unione Campanari Modenesi e avviare la
collaborazione;
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

