COMUNE DI MODENA
N. 50/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 19/11/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno diciannove del mese di novembre (19/11/2020) alle ore
15:25, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
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, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in videoconferenza

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in videoconferenza

Giacobazzi Piergiulio

Presente in videoconferenza

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in videoconferenza
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Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in videoconferenza

Rossini Elisa

Presente in videoconferenza

Santoro Luigia

Presente in videoconferenza

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in aula consiliare

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in videoconferenza

Ferrari Ludovica Carla

Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 50
ADESIONE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE E PROMOZIONE COORDINATA
DELLA VIA ROMEA NONATOLANA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA
CONVENZIONE PER GLI ANNI 2020-2025.
Relatore: Assessora Ferrari

copia informatica per consultazione

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli

32:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini,
Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti,
Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi,
Stella, Trianni, Tripi e Venturelli.

Risulta assente il Sindaco Muzzarelli.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
- che la Provincia di Modena alla fine degli anni Novanta, nell'ambito del progetto “I Sentieri della
Luce” individuò la Via Romea Nonantolana tra gli itinerari di maggiore interesse storico-culturale e
turistico di lunga percorrenza presenti nel territorio modenese e provvide alla tabellazione e alla
realizzazione di materiale informativo;
- che la Via Romea Nonantolana è composta da due direttrici: il percorso occidentale, che si
sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume Panaro, e il percorso orientale, che ne percorre, invece,
la sponda destra;
- che la Via Romea Nonantolana si sviluppa da Nonantola a Fanano per poi proseguire verso il
crinale appenninico e valicarlo al passo di Croce Arcana o al Passo della Calanca seguendo una
variante escursionistica, lungo la direttrice viaria utilizzata in epoca medievale per gli spostamenti
di mercanti e pellegrini, attraversando e intercettando i principali castelli e monumenti religiosi del
periodo;
- che la Via Romea Nonantolana fa parte del progetto “Cammini d'Europa”, una rete europea di
Storia, cultura, turismo;
- che buona parte della Via in questione è stata individuata e promossa dall'Ufficio Pellegrinaggi
della Diocesi di Vicenza, quale segmento modenese dell'itinerario di pellegrinaggio “Romea
Strata”, che collega l'Europa orientale a Roma;
Dato atto:
- che nel 2017 la Provincia di Modena riunì i rappresentanti degli Enti interessati dal passaggio
della Via Romea Nonantolana, al fine di concordare un'azione congiunta volta alla promozione, alla
valorizzazione, nonché alla manutenzione di questo percorso, che tanto ha contribuito a
caratterizzare la Storia dei luoghi e il paesaggio locale;
- che i Soggetti interessati a far parte di questo progetto risultarono i seguenti: la Provincia di
Modena, i Comuni di Modena, Nonantola, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro,
Fanano, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro,
Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca e l’Ente gestione Parchi
Emilia Centrale;
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- che pertanto la Provincia di Modena, con lettera datata 28 giugno 2017 prot. 26368, al fine di
garantire la piena fruibilità e la valorizzazione della Via Romea Nonantolana ed entrare a far parte
del circuito regionale dei Cammini, inviò il testo di una apposita Convenzione tra i Comuni
interessati al tracciato, la Provincia stessa e l'Ente gestione Parchi Emilia Centrale, dando atto che,
in detta Convenzione, era stato individuato quale ente capofila il Comune di Nonantola;
Preso atto:
- che in attuazione della citata richiesta del 28 giugno 2018 della Provincia di Modena, il Comune
di Modena, con propria deliberazione n. 23 del 12.04.2018 ha deciso di aderire al Progetto di
gestione unitaria della Via Romea Nonantolana e ha approvato lo schema di convenzione con
validità fino al 31 dicembre 2019, riconoscendo il Comune di Nonantola come ente capofila e
autorizzando il Sindaco a sottoscrivere detta convenzione in rappresentanza del Comune di
Modena;
- che con la citata propria deliberazione n. 23 del 12.04.2018 si è prevista una partecipazione
economica del Comune di Modena, determinata in euro 500,00 annui, per una spesa complessiva di
euro 1.000,00 (500,00 euro nel Bilancio 2018 e 500,00 euro nel Bilancio 2019), regolarmente
liquidata con disposizioni di liquidazione prot. 95592 del 15.04.2020 (per l’anno 2018) e prot.
95593 del 15.04.2010 (per l’anno 2019);
Visto:
- che l’Assessore alla Cultura, Turismo, Centro Storico e Giovani del Comune di Nonantola, con
lettera prot. 0024930 del 26.11.2019 ha comunicato ai Rappresentanti degli Enti aderenti alla citata
Convenzione per la manutenzione e la promozione coordinata della Via Romea Nonantolana, la sua
proposta di addivenire a una nuova Convenzione, allegando uno schema di testo che si configura in
larga parte immutato rispetto alla Convenzione originaria scaduta il 31 dicembre 2019, fatto salvo
per la durata che viene prolungata di cinque (5) anni, anche per consentire una pianificazione degli
interventi e degli investimenti di più ampio respiro;
- che il medesimo Assessore del Comune di Nonantola, con lettera prot. 111715 del 27.04.2020 ha
informato gli Enti interessati che sarà proposta e discussa la bozza di Convenzione della Via
Nonantolana per gli anni 2020-2025 nella seduta del Consiglio Comunale di Nonantola, che si terrà
nel mese di maggio, chiedendo contestualmente ai locali consigli comunali di inserire all’ordine del
giorno di rispettivi Consigli la discussione di che trattasi;
- che pertanto si ritiene opportuno approvare questa nuova Convenzione, secondo il testo che si
allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che avrà validità fino al 31
dicembre 2025 e prevede la partecipazione anche economica di tutti gli Enti, quantificata nella
somma annuale di euro 500,00, da versare al Comune di Nonantola, capofila del progetto, secondo
le modalità precisate nel testo di detta Convenzione;
Ritenuto di aderire all'iniziativa in questione, condividendone le finalità di valorizzazione e
promozione del territorio;
Stabilito quindi di procedere all'approvazione del testo di Convenzione di cui al testo
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Preso atto che l'adesione del Comune di Modena comporterà una spesa complessiva di euro
3.000,00 e più precisamente:
€ 1.500,00 per gli anni 2020-2022 che trovano la copertura nel seguente modo:
€ 500,00 al capitolo 20174/0 “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
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LOCALE”, Codice del Piano dei Conti 01.04.03.99.99 del bilancio 2020;
€ 500,00 al capitolo 20174/0 “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
LOCALE”, Codice del Piano dei Conti 01.04.03.99.99 del bilancio 2021;
€ 500,00 al capitolo 20174/0 “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
LOCALE”, Codice del Piano dei Conti 01.04.03.99.99 del bilancio 2022;
dando atto che per gli anni dal 2023 al 2025 la spesa di € 1.500,00 verrà prevista nel bilancio
pluriennale di competenza;
Dato atto inoltre che gli eventuali interventi di manutenzione prevista dalla Convenzione
saranno ricompresi nei programmi manutentivi dei competenti Settori comunali;
Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della
Città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al Dirigente del Servizio Promozione della Città e Turismo, dott. Giovanni Bertugli, anche la
formulazione di proposte di deliberazioni da sottoporre alla Giunta o al Consiglio di competenza del
Servizio Promozione della città e Turismo, corredate da parere di regolarità tecnica, previo visto del
Dirigente di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Promozione della città e Turismo, dott.
Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del 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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 17/11/2020;
Delibera
1) Di confermare l’adesione del Comune di Modena al progetto di gestione unitaria della via
Romea Nonantolana promosso dal Comune di Nonantola capofila, per tutte le motivazioni
espresse in premessa e qui integralmente richiamate come parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, in quanto rispondenti agli obiettivi di valorizzazione e promozione del
territorio.
2) Di approvare a tal fine lo schema di Convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione, con validità fino al 31 dicembre 2025, che prevede l'individuazione
del Comune di Nonantola come capofila per il coordinamento delle attività e delle risorse e una
partecipazione economica di tutti gli Enti coinvolti, determinata in euro 500,00 annui ciascuno,
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da versare al Comune capofila entro il 30 aprile di ogni anno.
3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione in rappresentanza del Comune di
Modena.
4) Di autorizzare la spesa complessiva come di seguito indicato:
la spesa complessiva di euro 3.000,00 e più precisamente € 1.500,00 per gli anni 2020-2022
nel seguente modo:
€ 500,00 al capitolo 20174/0 “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
LOCALE”, Codice del Piano dei Conti 01.04.03.99.99 del bilancio 2020;
€ 500,00 al capitolo 20174/0 “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
LOCALE”, Codice del Piano dei Conti 01.04.03.99.99 del bilancio 2021;
€ 500,00 al capitolo 20174/0 “CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
LOCALE”, Codice del Piano dei Conti 01.04.03.99.99 del bilancio 2022.
5) Di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2025 la spesa di € 1.500,00 verrà prevista nel bilancio
pluriennale di competenza.
6) Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Nonantola.””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA PROMOZIONE COORDINATA
DELLA VIA ROMEA- NONANTOLANA, TRA GLI ENTI:
Provincia di Modena, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Castelnuovo Rangone, Comune
di Castelvetro, Comune di Fanano, Comune di Guiglia, Comune di Marano s. Panaro, Comune di
Modena, Comune di Montese, Comune di Nonantola, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di
San Cesario s. Panaro, Comune di Savignano s. P., Comune di Serramazzoni, Comune di Sestola,
Comune di Spilamberto, Comune di Vignola, Comune di Zocca, Ente parchi Emilia centrale.
Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
La Via Romea Nonantolana fa parte del progetto Cammini d'Europa: una rete europea di storia,
cultura e turismo. Il percorso proposto, concepito anche per una fruizione cicloturistica, ha inizio a
Nonantola, sede della monumentale abbazia regia benedettina. L'itinerario, lungo circa 105 km, si
snoda lungo la direttrice viaria utilizzata in epoca medievale per gli spostamenti di mercanti e
pellegrini, attraversando e intercettando i principali castelli e monumenti religiosi del periodo
medievale.
Cenni storici
Nel VII secolo l’Italia centro-settentrionale si divise tra territori conquistati dai Bizantini e territori
Longobardi: le grandi vie di comunicazione (Flaminia, Emilia) occupate a settori dalle due armate
nemiche, divennero quindi impraticabili in tutta la loro estensione. L’opera di riorganizzazione
viaria fu quindi intrapresa dal re longobardo Astolfo, il quale nel 749 donò il territorio di Fanano e
di Sestola al cognato Anselmo. Questi, una volta rinunciato al titolo di duca e vestito l’abito
monacale, fondò a Fanano un monastero e un ospizio benedettino, indispensabili strutture di
supporto in prossimità del crinale appenninico. Tre anni dopo, nel 752 Anselmo fondava un altro
monastero a Nonantola, che divenne il nodo del nuovo complesso viario e la strada che collegava i
due monasteri - la Via Romea Nonantolana - assunse importanza strategica di tutto rilievo,
permettendo il collegamento, attraverso i passi della Calanca o della Croce Arcana, con i ducati
longobardi di Tuscia, Spoleto e Benevento. La strada fu quindi percorsa da milizie, corti reali,
viandanti, pellegrini che si recavano a Roma. Al decadere di Nonantola e all’affermarsi delle
potenze autonome e rivali di Modena e Bologna, buona parte del tracciato longobardo divenne la
“Mutina Pistoria”, strada citata in un trattato siglato nel 1225 tra il Comune di Modena e quello di
Pistoia e utilizzata per tutta l’epoca feudale.
La Provincia di Modena (di seguito denominata Provincia), alla fine degli anni '90, nell'ambito del
Progetto “I Sentieri della Luce”, individuò la Via Romea Nonantolana (di seguito denominata Via)
tra gli itinerari di maggiore interesse storico - culturale e turistico di lunga percorrenza presenti nel
territorio modenese e provvide alla tabellazione e alla realizzazione di materiale informativo.
In seguito la Via fu oggetto di altre opere di manutenzione e promozione fino ai recenti interventi
realizzati dall'Unione Terre di Castelli e dal Gal Antico Frignano e Appennino reggiano.
Attualmente la Via è composta da due direttrici: il percorso occidentale, che si sviluppa lungo la
sponda sinistra del fiume Panaro, e il percorso orientale, che ne percorre, invece, la sponda destra.
Entrambi i tracciati partono da Nonantola e si ricongiungono a Fanano, per poi proseguire verso il
1
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crinale appenninico e valicarlo al passo di Croce Arcana o al Passo della Calanca seguendo una
variante escursionistica.
Inoltre, buona parte della Via è stata individuata e promossa dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi
di Vicenza, quale segmento modenese dell'itinerario di pellegrinaggio “Romea Strata”, che collega
l'Europa orientale a Roma.
Sul territorio interessato dalla Via agisce inoltre l’Associazione Via Romea Nonantolana, che negli
ultimi anni ha collaborato con i Comuni interessati nel monitoraggio del percorso, nella sua
segnalazione, nella sua promozione.
In occasione dell'anno giubilare della Misericordia, la Regione Emilia Romagna ha individuato e
promosso, con apposita “Cartoguida delle Antiche Vie dei Pellegrini”, 10 itinerari di valenza
regionale, tra i quali è presente anche la Via Romea Nonantolana oggetto della presente
convenzione.
Al fine di offrire maggiore ospitalità e servizi ai turisti che amano viaggiare a piedi, la Regione ha
avviato anche un tavolo di lavoro con la Commissione Regionale per il Turismo, Sport, Tempo
Libero e Pellegrinaggi della CEER e la Conferenza Episcopale Emilia Romagna.
Per gli anni 2017-2019, al fine di garantirne nel tempo la piena fruibilità e la valorizzazione, gli
Enti, i Comuni modenesi, territorialmente interessati dal tracciato e la Provincia hanno approvato
una Convenzione per la manutenzione e la promozione coordinata della Via Romea Nonantolana;
Visto tutto quanto premesso,
gli Enti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e Finalità
La presente Convenzione ha come oggetto la gestione coordinata della Via Romea Nonantolana,
come individuata nella planimetria allegata e parte integrante della presente convenzione, al fine di
assicurarne la manutenzione e la promozione in forma unitaria.
Art. 2 - Ente capofila
Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 si individua quale ente capofila il
Comune di Nonantola.
Art. 3 - Impegni reciproci
1. Il Comune di Nonantola, in qualità di ente capofila, si impegna, anche attraverso l'individuazione
e l'incarico a uno o più Soggetti con idonea capacità, a:
a) effettuare il monitoraggio annuale della Via, segnalando ai Comuni e alla Provincia eventuali
interventi di manutenzione da effettuare sulla infrastruttura per garantirne la percorribilità, anche in
collaborazione con l’Associazione Via Romea Nonantolana, che si rende disponibile a ciò, e gli altri
soggetti associativi interessati. Limitatamente alla manutenzione ordinaria della segnaletica
verticale, si impegna anche all'acquisto, mediante le forme che andrà a individuare, del materiale di
sostituzione che sarà poi consegnato agli enti e alle associazioni che provvederanno al montaggio;
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b) effettuare l'aggiornamento e la gestione del sito internet, quando venga istituito, o a richiedere
l'aggiornamento delle pagine internet e dei social media relativi alla Via, ai soggetti gestori;
c) ricercare risorse pubbliche e private per progetti di manutenzione e di valorizzazione della Via;
d) valorizzare la Via, in collaborazione con gli altri enti e con le associazioni, attraverso la
promozione e la realizzazione di iniziative e attività, compatibilmente con la disponibilità di risorse;
e) di destinare annualmente, come gli altri enti, la somma di € 500,00 di risorse proprie alla gestione
della Via a copertura dei costi interni di gestione della Convenzione;
f) costituire appositi capitoli di bilancio rispettivamente di entrata, nel quale confluiranno le quote
versate dagli enti, e di uscita, dedicati alla Via;
g) convocare i rappresentanti degli enti aderenti per predisporre il programma annuale delle attività
da sottoporre alla approvazione degli organi competenti, entro il mese di marzo di ogni anno;
h) predisporre la rendicontazione annuale delle attività svolte e delle spese sostenute;
i) realizzare gli interventi di manutenzione di propria competenza territoriale, al fine di garantire la
percorribilità della Via;
l) tenere i rapporti con i Comuni e le associazioni territorialmente interessati dal naturale
proseguimento della Via a sud per giungere a Pistoia e a nord fino al Po;
m) tenere i rapporti e le relazioni, anche per conto degli enti sottoscrittori della Convenzione, con
gli uffici regionali referenti della promozione delle Vie di Pellegrinaggio dell'Emilia Romagna, con
il soggetto gestore della “Romea Strata” e con altri Enti e Associazioni interessati al tema delle vie
storiche e di pellegrinaggio.
2. La Provincia di Modena si impegna a:
a) realizzare gli interventi di manutenzione di propria competenza al fine di garantire la
percorribilità della Via;
b) ricercare risorse pubbliche e private per progetti di valorizzazione della Via;
c) collaborare con il Comune di Nonantola, per la promozione coordinata della Via e per la
pubblicizzazione di cui al punto b) del comma 1, anche fornendo dati e informazioni;
d) collaborare e coadiuvare il Comune capofila nel monitoraggio dell'andamento delle attività della
presente Convenzione;
e) individuare il referente unico dell'ente per tutti gli aspetti relativi alla presente Convenzione e
comunicarlo formalmente all'Ente capofila;
f) versare annualmente, entro il mese di aprile, al Comune di Nonantola, la quota parte di euro
500,00, finalizzata alla realizzazione delle attività di cui al comma 1;
3
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3. Gli altri Enti aderenti alla Convezione si impegnano a:
a) versare annualmente, entro il mese di aprile, al Comune di Nonantola, la quota parte di € 500,00,
finalizzata alla realizzazione delle attività di cui al comma 1;
b) realizzare gli interventi di manutenzione di propria competenza territoriale al fine di garantire la
percorribilità della Via;
c) collaborare con il Comune di Nonantola e con gli altri Soggetti eventualmente da lui incaricati,
per la promozione coordinata della Via e le attività del comma 1, anche fornendo dati e
informazioni;
d) ricercare risorse pubbliche e private per progetti di valorizzazione della Via;
e) individuare il referente unico dell'Ente, a cui rapportarsi, per tutti gli aspetti relativi alla presente
Convenzione e comunicarlo formalmente all'ente capofila.
4. Ogni singolo ente rimane competente, relativamente al tratto di Via che lo riguarda e per quanto
di propria competenza, in merito a eventuali procedimenti e rilascio di autorizzazioni per lavori,
opere, per i contatti con i gestori dei servizi funzionanti sulla strada (gestori di pubblica
illuminazione, impianti semaforici, gas, trasporti pubblici ecc.) e di ogni altro provvedimento
amministrativo teso a disciplinare la circolazione stradale, a garantirne la sicurezza ai fini della
pubblica incolumità.
Art. 4 – Durata
La presente Convenzione è valida fino al 31/12/2025 ed è prorogabile per ragioni tecniche o
rinnovabile, a seguito di provvedimento scritto, approvato da parte degli Organi competenti.
Art. 5 – Nuove adesioni
Per tutelare la promozione e la valorizzazione della Via Romea Nonantolana, si dà la possibilità ad
altri Enti/Soggetti di aderire successivamente alla gestione associata, con specifica richiesta scritta
del legale rappresentante al Comune capofila, il quale la trasmetterà agli altri Enti associati per un
avvallo preventivo. Le nuove adesioni dovranno essere formalizzate mediante l’adozione di
deliberazioni dei rispettivi Organi competenti e saranno disciplinate da apposite Convenzioni
approvate da ciascun Ente già associato e avranno durata pari a quella residua della Convenzione
originaria. I nuovi Soggetti aderenti, nelle more dell’approvazione della Convenzione da parte degli
organi deputati, godranno dei servizi previsti dalla Convenzione originaria, purché lo schema di
Convenzione sia stato approvato almeno dal Comune capofila.
Art. 6 – Registrazione
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
Art. 7 – Recesso

4

copia informatica per consultazione

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione nelle forme
di legge, entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità, ferma restando la conclusione delle attività
e dei progetti già convenuti e/o già finanziati.
Art. 8 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme
vigenti nelle materie specifiche.

Letto, approvato e sottoscritto
Modena, lì ___________________________
Il Sindaco del Comune di Modena _______________________

5

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE E PROMOZIONE
COORDINATA DELLA VIA ROMEA NONATOLANA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA
CONVENZIONE PER GLI ANNI 2020-2025.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3510/2020, 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, 29/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE E PROMOZIONE
COORDINATA DELLA VIA ROMEA NONATOLANA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA
CONVENZIONE PER GLI ANNI 2020-2025.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3510/2020.

Modena li, 29/10/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE E PROMOZIONE
COORDINATA DELLA VIA ROMEA NONATOLANA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA
CONVENZIONE PER GLI ANNI 2020-2025.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3510/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/10/2020
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:
ADESIONE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE E PROMOZIONE
COORDINATA DELLA VIA ROMEA NONATOLANA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA
CONVENZIONE PER GLI ANNI 2020-2025.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3510/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 50 del 19/11/2020
OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE E
PROMOZIONE COORDINATA DELLA VIA ROMEA NONATOLANA E
APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE PER GLI ANNI
2020-2025.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/11/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 05/12/2020

Modena li, 10/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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