COMUNE DI MODENA
N. 713/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre 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

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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 713
ADESIONE AL PROGETTO "A SCUOLA IN AUTONOMIA"
DALL'AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA (AMO)

PROPOSTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Agenzia della Mobilità di Modena – aMo, costituita ai sensi dell’art. 19 della
Legge Regionale n. 30/98 è la struttura dedicata al governo della mobilità, al monitoraggio
dell’esercizio del servizio del trasporto pubblico locale, ed è convenzionata con i Comuni del
territorio provinciale, tra cui il Comune di Modena;
Vista la comunicazione prot. n. 312 del 30.1.2018 con la quale aMo (Agenzia per la Mobilità
di Modena) chiedeva:
- l’incontro con i Comuni della provincia di Modena per illustrare lo schema del progetto pilota che
intende potenziare la mobilità sostenibile casa-scuola in alcune scuole della provincia di Modena
sviluppandosi per un periodo previsto di 14-18 mesi;
- l’erogazione di un contributo per i costi derivati dal progetto pilota “A scuola in autonomia” pari
ad € 6.000,00 per l’intera durata dello stesso;
Considerato:
- che il progetto già proposto da aMo nell’anno scolastico 2018-2019, è un progetto sperimentale di
mobilità sostenibile casa-scuola che ha visto coinvolti quattro Comuni della provincia di Modena,
ciascuno con una Scuola Media:
•
•
•
•

Il Comune di Carpi con la scuola media O. Focherini;
Il Comune di Castelfranco Emilia con la scuola media G. Marconi;
Il Comune di Mirandola con la scuola media F. Montanari;
Il Comune di Sassuolo con la scuola media F. Ruini;

- che l'obiettivo del progetto è quello di promuovere la mobilità sostenibile e autonoma tra gli
studenti negli spostamenti sistematici come quello casa-scuola, sia a livello organizzativo e
infrastrutturale, ma soprattutto culturale;
- che il Comune di Modena ritiene meritevoli le finalità del progetto pilota “A scuola in autonomia”
promosso da aMo, in quanto risponde agli obiettivi dell’Amministrazione in tema di mobilità
sostenibile, espressi anche attraverso il Multicentro Salute e Ambiente (MUSA) del Comune;
Visto che, per l'adesione al progetto di aMo denominato “A scuola in autonomia”, con
determinazione n. 1886 del 30.09.2020 il Settore Pianificazione e sostenibilità urbana ha autorizzato
il Settore Ambiente, Edilizia privata ed attività produttive ad impegnare la somma di € 6.000,00,
disponibile sul cap. 16718;
Ritenuto opportuno, pertanto, aderire al progetto denominato “A scuola in autonomia”,
proposto da Amo dal 2018 e tuttora in essere;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;

Vista la disposizione dell’Arch. Roberto Bolondi prot. n. 85628 dell’1.4.2020 di Conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa tra le quali la delega di
funzioni prot. 326656 del 4.11.2019 alla dott.ssa Sonia Giuliani, la quale può formulare proposte di
deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole della P.O. Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Ambiente,
dott.ssa Sonia Giuliani, 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 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, 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 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
1) di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto “A scuola in autonomia” per
l’anno scolastico 2020/2021, promosso da aMo con sede legale a Modena – Strada Sant’Anna n.
210 - C.F. 02727930360 - in data 30.1.2018 prot. 312 e tuttora in essere;
2) di dare atto che l’adesione comporta una quota a carico del Comune di Modena pari ad
€ 6.000,00;
3) di dare atto che la somma complessiva di € 6.000,00 trova di disponibilità al cap. 16718
“Iniziative patto per la mobilità” – M/P 10/2 – PdC 1.3.2.13.0 – del PEG 2020-2022 – anno 2020;
4) di dare mandato al dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata ed attività
produttive o suo delegato di provvedere a tutti gli atti conseguenti per formalizzare l’adesione e
corrispondere la quota di contributo a carico del Comune di Modena.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

