COMUNE DI MODENA
N. 624/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/11/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di novembre alle ore 13:45 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

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 624
APPROVAZIONE DISCIPLINARE E TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA CHIESA DEL
VOTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario della Chiesa del Voto fin dalla sua costruzione voluta dai
cittadini modenesi all’indomani della peste del 1630 per sciogliere un voto fatto durante l’epidemia
alla Madonna della Ghiara;
- la Diocesi tradizionalmente vi organizza in alcune occasioni, quali la ricorrenza di sant’Omobono,
importanti funzioni religiose e la utilizza per altri usi connessi alla vita religiosa e culturale della
città;
- la Chiesa è stata oggetto di recenti interventi di ripristino resi necessari a causa del sisma del 2012
ed è ora nuovamente accessibile al pubblico;
- il Comune, attraverso i propri Musei civici, è intenzionato a favorirne la fruizione, l’utilizzo e la
valorizzazione riconoscendo la chiesa come uno degli edifici religiosi del centro storico di Modena,
tra i più importanti sia per la sua prossimità al Duomo, sia per il suo profilo devozionale, storico e
artistico;
Ritenuto opportuno ammettere nella chiesa del voto lo svolgimento delle seguenti tipologie
di eventi che siano promossi, patrocinati o autorizzati dal Comune di Modena, e che siano
compatibili con la natura e la vocazione specifica dell'edificio di culto e con la sua caratterizzazione
storica:
•
•
•
•
•

funzioni religiose;
concerti e cori di musica classica o moderna;
lezioni – concerto;
presentazioni di libri e conferenze su tematiche compatibili con la destinazione sacra del
luogo;
esposizioni temporanee su tematiche compatibili con la destinazione sacra del luogo e tali da
non interferire con la disposizione dei banchi, degli arredi e delle opere in essa custodite;

Richiamata la propria deliberazione n. 560 del 13/10/2020 con la quale il Comune di
Modena ha redatto un accordo di utilizzo privilegiato per la gestione e valorizzazione della Chiesa
del Voto con l'Arcidiocesi Modena e Nonantola, attraverso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra e la
Cappella Musicale del Duomo, che svolgeranno le proprie attività di formazione e produzione di
musica sacra nella chiesa garantendo l'apertura al pubblico per un certo numero di ore settimanali;
Valutato opportuno regolamentare la concessione della chiesa ad enti, associazioni o altri
soggetti che ne facciano richiesta attraverso un disciplinare specifico che ne determini condizioni di
utilizzo, in armonia con le attività programmate dall'Istituto Diocesano di Musica Sacra e la
Cappella Musicale del Duomo;
Stabilite le seguenti tariffe per la concessione in uso:
•

Soggetti che godono del patrocinio

•
•

mezza giornata (max 6 ore) € 75,00 (IVA esclusa)
giornata intera (più di 6 ore) € 150,00 (IVA esclusa)

•

Soggetti che non godono del patrocinio, ma che siano comunque autorizzati dalla
Giunta
mezza giornata (max 6 ore) € 200,00 (IVA esclusa)
giornata intera (più di 6 ore) € 400,00 (IVA esclusa)

•
•

In casi eccezionali la Giunta può concedere l'utilizzo gratuito.
Visto il disciplinare per l'utilizzo della Chiesa del Voto allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
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
Per quanto in premessa, qui interamente richiamato di:
1) Ammettere nella chiesa del voto lo svolgimento delle seguenti tipologie di eventi che siano
promossi, patrocinati o autorizzati dal Comune di Modena, e che siano compatibili con la
natura e la vocazione specifica dell'edificio di culto e con la sua caratterizzazione storica:
•
•
•
•
•

funzioni religiose;
concerti e cori di musica classica o moderna;
lezioni – concerto;
presentazioni di libri e conferenze su tematiche compatibili con la destinazione sacra del
luogo;
esposizioni temporanee su tematiche compatibili con la destinazione sacra del luogo e tali da
non interferire con la disposizione dei banchi, degli arredi e delle opere in essa custodite.

2) Approvare il “Disciplinare per l'utilizzo della Chiesa del Voto” allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, comprensivo di planimetria della chiesa.
3) Approvare le seguenti tariffe per l'utilizzo:
◦ Soggetti che godono del patrocinio
◦ mezza giornata (max 6 ore) € 75,00 (IVA esclusa)

◦ giornata intera (più di 6 ore) € 150,00 (IVA esclusa)
◦ Soggetti che non godono del patrocinio, ma che siano comunque autorizzati dalla
Giunta
◦ mezza giornata (max 6 ore) € 200,00 (IVA esclusa)
◦ giornata intera (più di 6 ore) € 400,00 (IVA esclusa).
◦ In casi eccezionali la Giunta può concedere l'utilizzo gratuito.
4) Di introitare le entrate derivanti dagli incassi per l'utilizzo della Chiesa del Voto al cap. 3533
“Proventi per l'uso delle sale pubbliche e Chiesa del Voto”, p.d.c. 3.1.3.2.2 del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 e seguenti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di concedere l'utilizzo della chiesa del voto per iniziative;
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

