COMUNE DI MODENA
N. 479/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2020
L’anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 479
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE RADIO BRUNO ESTATE
2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni e dei diversi soggetti operanti in campo culturale e sociale, per la
realizzazione di iniziative che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità
di partecipazione e socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo
miglioramento della qualità delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione della richiesta di contributo fatta pervenire al Settore Cultura da parte di Radio
Bruno Società Cooperativa per la realizzazione dello spettacolo Radio Bruno Estate 2020 in
programma in città nella spettacolare Piazza Roma, nelle serate del 27 e 28 luglio 2020;
Dato atto che lo spettacolo musicale, in questa edizione ha portato in Piazza Roma una
trentina di artisti di primissimo piano che si sono esibiti in due serate di festa e spettacolo nel nome
della musica live con un occhio di riguardo per tutti quei lavoratori che stanno dietro le prime luci
dello show e hanno sofferto il lockdown; l'incasso delle due serate è stato infatti devoluto al fondo
di sostegno per i lavoratori dello spettacolo “Music Innovation Hub”;
Visto:
•

il successo dell'iniziativa, di alto standard qualitativo e di grande richiamo per un pubblico
eterogeneo formato da giovani e famiglie;

•

l'importante segnale di ripartenza che la manifestazione ha rappresentato, non solo in quanto
momento di divertimento e di aggregazione, ma anche un’occasione di lavoro per un settore
fortemente penalizzato dalle norme anti Covid ;
Ritenuto pertanto contribuire con un sostegno economico nella misura di € 10.000,00;

Richiamata la propria deliberazione n. 357 del 21/07/2020 con la quale è stato concesso il
patrocinio all'iniziativa e l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico
TOSAP;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del 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
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
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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., come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per quanto espresso in premessa qui interamente richiamato:
1) Di concedere un contributo economico dell'importo di € 10.000,00 a Radio Bruno Società
Cooperativa con sede in Carpi, Via Nuova Ponente, 28 cod. fisc. 00754450369.
2) Di dare atto:
•
•
•
•
•

che con propria deliberazione n. 357 del 21/07/2020 è stato concesso a Radio Bruno il
patrocinio e l'esenzione dal pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico Tosap;
che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.lgs. 95/2012, il Comune di Modena non ha affidato
servizi, tuttora in corso, a Radio Bruno Soc. Cooperativa né a titolo oneroso, né gratuito;
che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap si è tenuto conto
nella predisposizione del bilancio;
che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Radio Bruno Soc Cooperativa prot. INAIL
22731997 con scadenza 22/10/2020;
che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.

3) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante del presente atto;
4) di impegnare la complessiva somma di € 10.000,00 al capitolo 20174 “Contributi per lo sviluppo
dell'economia locale” del Peg triennale, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1.4.3.99.999
a favore di Radio Bruno Società Cooperativa con sede con sede in Carpi, Via Nuova Ponente, 28
cod. fisc. 00754450369.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare il contributo a sostegno della manifestazione Radio Bruno Estate 2020;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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APPUNTAMENTO IN PIAZZA ROMA A MODENA
Davanti al Palazzo Ducale ora sede dell’Accademia Militare, sul grande palco si
avvicenderanno i protagonisti dei successi dell’estate in diretta sulle frequenze di Radio
Bruno, sulla App, in streaming e in Tv sui canali del digitale terrestre 256, 71, 683.
Il Radio Bruno Estate ritorna a Modena, in piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale sede
dell’Accademia militare, lunedì 27 e martedì 28 luglio dalle 20. Una trentina gli artisti di
primissimo piano che si esibiranno in due serate di festa e spettacolo nel nome della musica live.
Musica che porta in piazza, ancora nel dramma umano ed economico dell’emergenza sanitaria, la
sua vitalità e la sua energia, moltiplicata dal calore del suo pubblico. Tutto con un occhio di
riguardo per tutti quei lavoratori che stanno dietro le prime luci dello show e hanno sofferto il
lockdown. Al Fondo di sostegno per i lavoratori dello spettacolo Music Innovation Hub sarà
devoluto l’incasso delle due serate.
Mille persone per sera (compresi i disabili a cui è riservato uno spazio), solo se avranno acquistato
il biglietto in prevendita (10 euro più diritti circuito vivaticket) potranno accedere dalle 19 ai posti a
sedere distanziati davanti al palco lato San Domenico, entrando da corso Accademia dopo i controlli
di sicurezza, con le misure anti covid, con mascherine e mantenendo le distanze interpersonali.
Le due serate, con il patrocinio del Comune di Modena e il supporto della Regione EmiliaRomagna, saranno ciascuna un evento unico, con i protagonisti della colonna sonora dell’estate che
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si avvicenderanno sul grande palco davanti al Palazzo Ducale.
Lunedì 27 Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Le
Vibrazioni, Aiello, Gaia, Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei, Mr.Rain, Emma Muscat & Astol,
l’ospite internazionale Dotan e una sorpresa che sarà annunciata solo il pomeriggio dello spettacolo.
Martedì 28 J-Ax, Francesco Renga, Diodato, Raf, The Kolors, Irama, Fred de Palma, Danti, Baby
K, Annalisa, Bugo, Paolo Belli e Beppe Carletti con Yuri Cilloni (Nomadi), Cristina d’Avena.
L’invito per tutti è a non creare assembramenti sui quali vigileranno per impedirli le forze
dell’ordine e la sicurezza. Chi è senza biglietto potrà seguire comodamente da casa lo spettacolo
condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari con lo staff di Radio Bruno, trasmesso in diretta in
radio e tv sui canali del digitale terrestre 258, 71, 683.
Protagonisti e programma dell’evento sono stati presentati martedì 21 luglio in conferenza stampa
in piazza Roma con il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora alla Promozione della
Città Ludovica Carla Ferrari, da Gianni Prandi editore di Radio Bruno e Leonello Viale,
responsabile eventi.
“Dopo i terremoti del 2012 – ha ricordato Prandi – anche con la musica dal vivo abbiamo potuto
comunicare vicinanza alle persone ed essere materialmente d’aiuto con fondi raccolti. La sfida è
riuscire a non fermarsi, ancora una volta, nonostante la grande complessità del momento. Questo
spettacolo rappresenta non solo un segnale di fiducia, un momento di divertimento e aggregazione,
ma anche una occasione di lavoro per un settore fortemente penalizzato. È tra le ragioni per cui
vogliamo esserci anche in quest’estate 2020. Rispettando le misure per garantire la sicurezza, per
vivere due serate di musica insieme e godere i momenti di emozioni leggerezza, allegria, che
caratterizzano da oltre 20 anni Radio Bruno Estate”.
Lo spettacolo sarà visibile ovunque, anche in vacanza sulla app di Radio Bruno, gratuita per
smartphone e tablet, e in streaming sul sito www.radiobruno.it.
Partner commerciali del Radio Bruno Estate 2020 sono Italpizza, Assicoop Modena & Ferrara
Agente generale Unipol Sai, Comet, Despar/Eurospar/Interspar, Bper, Caf Italia Modena, Istituti
Privati Fermi licei e tecnici, Nutrileya, Autorama, Autoluna.

SUL PALCO IN PIAZZA ROMA LUNEDì 27
Lunedì 27 luglio dalle 20, Radio Bruno Estate anima piazza Roma di Modena, in collaborazione tra
l’emittente e il Comune, nell’ambito dell’Estate modenese. Conducono Enzo Ferrari e Alessia
Ventura, con lo staff di Radio Bruno.
Come sempre, anche nella successiva serata di martedì 28, saranno le hit che fanno la colonna
sonora dell’estate le protagoniste dei due appuntamenti di Radio Bruno con artisti capaci di
abbracciare un pubblico eterogeneo, di ogni età, per creare un clima di festa per tutta la famiglia dal
vivo, in radio, come in Tv, sul web o sulla App.
Lunedì 27 Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini proporranno insieme la loro nuova hit “La Isla”, per
poi far ballare una selezione dei loro brani di maggior successo.
Grande attesa per Francesco Gabbani che ascolteremo con la sanremese “Viceversa” e l’estiva “Il
sudore ci appiccica”.
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Rivelazione del Festival di Sanremo con “Ringo Starr” i Pinguini Tattici Nucleari sono tra i più
programmati dalle radio in questa estate 2020 con “Ridere”.
Tornano Le Vibrazioni con l’inconfondibile stile di Francesco Sarcina che canterà le recenti
“Dov’è” e “Per fare l’amore”.
Sonorità portoghesi per la vincitrice di Amici Gaia che stiamo ascoltando con “Chega”,
letteralmente “Calma”.
Aiello è un giovane cantautore di grande talento, quest’anno lo ascoltiamo con “Vienimi (a
ballare)”.
Molto amati soprattutto dal pubblico più giovane i tre rapper Mr. Rain con “I Fiori di Chernobyl”,
Shade con la brillante “Autostop” e Rocco Hunt con “A un passo dalla luna”.
La bellissima Emma Muscat & Astol saranno sul palco con “Sangria”, l’ex Dear Jack Alessio
Bernabei con la nuova “Trinidad”.
A Modena anche l’olandese Dotan con “Numb”, a lungo in cima alle classifiche europee.
MARTEDÌ 28 SUL PALCO IN PIAZZA ROMA
Seconda serata di Radio Bruno Estate in piazza Roma a Modena martedì 28 luglio dalle 20, in
collaborazione tra l’emittente e il Comune, nell’ambito dell’Estate modenese. Conducono Enzo
Ferrari e Alessia Ventura, con lo staff di Radio Bruno. La direzione artistica comunica cantanti e
canzoni protagonisti dello spettacolo.
Martedì 28 ad aprire la serata musicale sarà J-Ax con “Una voglia assurda”. Protagonista di varie
chiacchierate in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, negli ultimi mesi aveva promesso che non
sarebbe mancato se avessimo organizzato uno spettacolo, ed è stato di parola.
Francesco Renga ci farà ascoltare, tra le altre, la nuova “Insieme: grandi amori”.
Immancabile ormai ogni estate è Baby K, questa volta con la martellante “Non mi basta più”.
Diodato sarà sul palco con la nuova “Un’Altra estate” oltre all’intensa “Fai rumore” che gli è valsa
la vittoria al Festival di Sanremo.
L’intensa “Infinito” di Raf farà battere i cuori un po’ più forte; Raf si esibirà anche insieme al rapper
e produttore in ascesa Danti con “Liberi”.
Sono da prevedere urla quando sul palco salirà il bell’Irama: la sua Mediterranea è uno dei brani più
richiesti anche a Radio Bruno.
È sempre entusiasmante ascoltare il talento dei The Kolors che imperversano quest’estate con “Non
è vero”.
Sul palco di piazza Roma anche la splendida Annalisa con “Houseparty” e il rapper Fred de Palma
con “Paloma”.
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Ritroveremo Bugo, poi Paolo Belli & Beppe Carletti che durante la quarantena hanno scritto
insieme “Fuori la paura” e ce la faranno ascoltare con Yuri Cilloni (i Nomadi), mentre per far
cantare e ballare tutti ritornando un po’ bambini ci sarà anche Cristina d’Avena, per la prima volta al
Radio Bruno Estate.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE RADIO BRUNO
ESTATE 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2691/2020, 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, 02/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE RADIO BRUNO
ESTATE 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2691/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/09/2020
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: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE RADIO BRUNO
ESTATE 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2691/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 479 del 08/09/2020
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA
MANIFESTAZIONE RADIO BRUNO ESTATE 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 01/10/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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