COMUNE DI MODENA
N. 505/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 505
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TEATRO SCUOLA MEDIA
"CARDUCCI" VIA C. BISI, 140 - CUP D96J20000750007 - PROGETTO ESECUTIVO PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il plesso Scolastico “Carducci”, situato nel Quartiere 3 (Buon Pastore – Sant’Agnese e San
Damaso) del Comune di Modena, è sede dell’Istituto Comprensivo 5, al civico di Via Ciro Bisi 140
e comprende una scuola media, una palestra e un teatro;
- che l’immobile è stato danneggiato a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Comune di
Modena in data 20 e 29 maggio 2012;
- che i lavori di demolizione e ricostruzione della palestra sono in corso di realizzazione;
- che si rende necessario rendere agibile anche il Teatro esistente e si è optato per la demolizione
del fabbricato esistente e la sua sostituzione con un nuovo edifico, rispondente appieno alle
necessità operative, tecniche e prestazionali volute;
- che a tal fine è stato redatto apposito progetto esecutivo che prevede che il nuovo edificio abbia
le caratteristiche architettoniche in continuità con la scuola e anche con il nuovo edificio sportivo
adiacente;
- che il progetto prevede una spesa complessiva di € 4.137.472,79 e che l'intervento è iscritto nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 – codice intervento 2020-145-02;
- che i Vigili del Fuoco hanno rilasciato il parere di conformità al progetto in data 12/4/2018 Pratica
n. 27993;
- che l'Ufficio Tecnico del Comune di Modena sta raccogliendo gli ulteriori pareri richiesti dalla
normativa vigente;
Dato atto che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il codice unico
di progetto: D96J20000750007, ai sensi della L. 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della
città, ing. Nabil El Ahmadiè, 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
T.U. n. 267/2000 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 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
- di prendere atto che è stato redatto il progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione del Teatro
scuola media “Carducci” via C. Bisi, 140;
- che il progetto prevede una spesa complessiva di € 4.137.472,79 e che l'intervento è iscritto nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 – codice intervento 2020-145-02.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

