COMUNE DI MODENA
N. 664/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 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

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente:

OGGETTO n. 664
APPROVAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE PER L'USO DELLE SALE DEI CENTRI
CIVICI DI QUARTIERE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 483 del 30/08/2017, al cui contenuto si rimanda
integralmente, che ha modificato le norme di concessione in uso delle sale civiche di quartiere del
Comune di Modena, precedentemente disciplinate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 568
del 25/11/2014;
Ravvisata ora, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi tre anni, l'opportunità di
procedere ad una revisione delle vigenti norme di concessione in uso delle sale civiche di quartiere
del Comune di Modena, a ragione delle esigenze emerse e delle valutazioni in merito effettuate;
Valutata positivamente la proposta di un nuovo "Disciplinare per l'uso delle sale dei centri
civici di quartiere", in sostituzione del precedente approvato con la citata deliberazione di Giunta
Comunale n. 483 del 30/08/2017, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del 23/10/2019, con
la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi demografici e Partecipazione;
- la delega del Responsabile di Settore Ing. Luca Chiantore – PG 325619 del 04/11/2019, da ultimo
integrata con PG 91259 del 08/04/2020 - in materia di provvedimenti organizzativi e delega di
funzioni gestionali ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici, in base alla quale il dott. Claudio
Forghieri può formulare le proposte di deliberazione, corredate dal parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e
147 bis, comma 1, T.U. n. 267/2000 ordinamento EE. LL, da sottoporre alla Giunta, previo visto di
congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione,
dott. Claudio Forghieri, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City Servizi
demografici e Partecipazione, dott. Luca Chiantore;
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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo "Disciplinare per l'uso delle sale
dei centri civici di quartiere", di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
- di dare atto che le sale cittadine di quartiere sono assegnate ai richiedenti da parte dell'Ufficio
Comunicazione e Partecipazione-Quartieri secondo le modalità del "Disciplinare per l'uso delle sale
dei centri civici di quartiere" approvato con il presente atto.

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

