COMUNE DI MODENA
N. 469/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 469
PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOTORE MASERATI MC20. CONVENZIONE PER
L'USO DEL TEATRO ANATOMICO TRA UNIMORE E COMUNE DI MODENA E TRA
MASERATI SPA E COMUNE DI MODENA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale ritiene di grande importanza ospitare a Modena la presentazione
del nuovo motore Maserati MC20, prevista dalla casa automobilistica all'interno dell'evento
“MMXX Time to be audacious” che si terrà a settembre, con l'obiettivo di rilanciare il brand a
livello internazionale;
- che la sede del Teatro Anatomico, in accordo con Maserati spa, è stata ritenuta la più idonea per
ospitare l'evento di presentazione del nuovo motore;
- che l'Amministrazione Comunale ha pertanto proposto all'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia di ospitare l'evento nel Teatro Anatomico e nelle sale adiacenti, di cui l'Università ha
la disponibilità;
- che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è intenzionata ad assegnare i locali
richiesti al Comune di Modena per le finalità di sopra a titolo gratuito dal giorno 4 al giorno 11
Settembre 2020, periodo che comprende anche i giorni di allestimento e disallestimento
dell'esposizione;
Dato atto:
- che si ritiene di stipulare una Convenzione tra l'Università di Modena e Reggio Emilia e il
Comune di Modena che disciplini l'uso dei locali;
- che si ritiene altresì di stipulare una Convenzione tra Maserati spa e il Comune di Modena che
disciplini gli accordi organizzativi dell'esposizione oltre all'uso dei locali;
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) Per quanto in premessa, qui interamente richiamata, di ospitare a Modena la presentazione del
nuovo motore Maserati MC20, prevista dalla casa automobilistica all'interno dell'evento “MMXX
Time to be audacious” che si terrà a settembre 2020 da allestire presso i locali del Teatro Anatomico
dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal 4 all'11 settembre.

2) Di approvare una Convenzione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e una Convenzione
con Maserati Spa per l'utilizzo dei locali del Teatro Anatomico sito in Via Berengario, costituiti dal
teatro, dalle sale adiacenti e il portico antistante l'ingresso, allo scopo di ospitare l'esposizione
suddetta.
3) Di allegare le Convenzioni quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
4) Di dare atto che il Comune di Modena e gli organizzatori dell'esposizione del nuovo motore
Maserati MC20:
- si impegnano a utilizzare i locali del teatro Anatomico per lo svolgimento dell'evento di
presentazione del nuovo Motore Maserati MC20 e delle eventuali iniziative collaterali pertinenti e
ad essa collegate. Pertanto, ed in tali limiti, il Comune di Modena e gli organizzatori hanno la
disponibilità di tale sede, compresi i relativi impianti;
- in particolare Maserati Spa:
= si impegna ad allestire e gestire gli spazi concessi per tutto il periodo della concessione senza
nulla pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'apertura al pubblico degli spazi con le attività
e secondo il programma definito, esonerando il Comune di Modena da ogni responsabilità per
eventuali danni arrecati all'edificio o a terzi;
= si farà carico degli interventi di pulizia necessari, prima, durante e dopo l'esposizione, gli oneri di
piccola manutenzione dei locali concessi e eventuali interventi che rivestano caratteri di urgenza;
= si impegna a riportare su ogni materiale pubblicitario e di promozione della mostra e delle relative
attività collaterali il logo del Comune di Modena e il Logo di Unimore, previa approvazione della
stessa.
5) di dare atto che non sono previsti costi a carico del Comune di Modena per l'organizzazione
dell'esposizione suddetta.
6) di delegare la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città alle firme
delle Convenzioni approvate.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza dell'iniziativa della Maserati presso il Teatro Anatomico;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

