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
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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.;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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CONVENZIONE PER TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CAMPANARIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA
TRA
IL COMUNE DI MODENA, MUSEI CIVICI e SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E EDILIZIA
STORICA, rappresentati ai fini della presente convenzione rispettivamente dai dirigenti GIULIA
SEVERI, e PIETRO MORSELLI;
E
L’ASSOCIAZIONE CAMPANARI MODENESI "ALBERTO CORNI", con sede legale in Via F.
Baracca 1/A, 41013 RECOVATO (MO), c.f. 94021390367, rappresentata ai fini della presente dal
Presidente GABRIELE MANZINI;
Premesso che
Il Comune di Modena e l’Unione Campanari Modenesi “Alberto Corni” riconoscono unanimemente
il patrimonio campanario 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.
Nel 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 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.
Si conviene quanto segue:
Art. 1 Il Comune di Modena (d’ora in avanti Comune) si impegna a curare, tutelare e valorizzare il
patrimonio campanario storico di sua competenza. Rientrano in questa categoria i campanili di
proprietà del Comune o da esso custoditi e il patrimonio materiale (campane etc.) conservato presso
i musei o nei locali comunali.
Art. 2 Il Comune si impegna a collaborare sinergicamente con l’associazione campanaria
territoriale “Unione Campanari Modenesi Alberto Corni” (d’ora in avanti U.C.M.) al fine di
adempiere agli articoli di questa convenzione attraverso il Museo Civico e il Servizio Opere
Pubbliche ed Edilizia Storica.
Art. 3 Il Comune e U.C.M. si impegnano a rispettare scrupolosamente le direttive fornite dal
documento di intesa e relativi allegati stipulato fra SABAP e associazioni campanarie territoriali in
data 27 febbraio 2019 e le normative riguardanti i beni trattati nella presente convezione che
faranno seguito al documento citato.
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Art. 4 Il Comune si impegna a informare U.C.M. sugli interventi che interessano direttamente o
indirettamente il patrimonio campanario e a coinvolgere U.C.M. in sede di progettazione ed
esecuzione di opere sui campanili di sua competenza.
Art. 5 Il Comune si impegna a evitare in alcun modo alterazioni e/o manomissioni che
impediscano il suono storico delle campane nei campanili di sua competenza e l’approvazione o
l’esecuzione di interventi direttamente o indirettamente dannosi al patrimonio campanario storico e
alla sua funzionalità secondo il sistema oggetto di tutela.
Art. 6 U.C.M. si impegna a fornire consulenze gratuite in collaborazione con i referenti territoriali
SABAP ogni volta che il Comune lo richieda.
Art. 7 U.C.M. si impegna a fornire relazioni dettagliate sullo stato di conservazione dei campanili e
di tutti gli elementi funzionali al suono storico delle campane. U.C.M. si impegna altresì a fornire
capitolati dettagliati per il ripristino della piena funzionalità e la manutenzione del patrimonio.
Art. 8 Gli incaricati di U.C.M. si impegnano alla collaborazione stretta e sinergica con le aziende
incaricate dal Comune per la realizzazione di opere che coinvolgano direttamente o indirettamente
il patrimonio in questione.
Art. 9 Il comune di Modena conferisce a U.C.M. la cura e la manutenzione ordinaria del
patrimonio campanario storico.
Art. 10 U.C.M. si impegna a curare e manutenere il patrimonio campanario di competenza del
Comune, informandolo tempestivamente di ogni problema riscontrato e delle opere necessarie alla
tutela e conservazione del patrimonio.
Art. 11 Comune di Modena e U.C.M. si impegnano a una collaborazione stretta e trasparente con
l’ente tutelante (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio).
Art. 12 U.C.M. si impegna -in collaborazione con il Comune- alla diffusione della cultura
campanaria quale espressione artistica degna di essere approfondita per il patrimonio materiale ed
etnomusicologico che tramanda.
Art. 13 U.C.M. si impegna al costante aggiornamento della catalogazione del patrimonio
campanario di competenza comunale, redigendo schede dettagliate e inventario fotografico.
Art. 14 L'efficacia della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha una durata
sperimentale di 5 anni e potrà essere rinnovata o modificata prima della scadenza previo accordo
scritto tra parti.
Art. 15 La presente intesa operativa, una volta sottoscritta dai firmatari, è pubblicata sui siti web
istituzionali del Museo Civico e di U.C.M.
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Art. 16 Ogni controversia sarà gestita in bonario accordo tra le parti. In caso di assenza di accordo,
il foro competente per ogni controversia relativa all'attuazione della presente convenzione è quello
di Modena.

Modena, ……
Letto approvato e sottoscritto
Per il Comune di Modena
Dott.ssa Giulia Severi
Dirigente Settore Cultura
Sport, Giovani e Promozione
della città
…………………………………………………………………………………………………………
Arch. Pietro Morselli
Dirigente Servizio
Opere Pubbliche e Edilizia Storica
…………………………………………………………………………………………………………………...

Per l’Associazione Campanari Modenesi
Il Presidente
Ing. Gabriele Manzini
………………………………………………………………………………………………………...
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CAMPANARIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2380/2020, 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, 30/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CAMPANARIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2380/2020, 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, 30/07/2020
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:
CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CAMPANARIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2380/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 404 del 31/07/2020
OGGETTO : CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CAMPANARIO STORICO DEL COMUNE DI
MODENA - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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