COMUNE DI MODENA
N. 758/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 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. 758
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE DEL 1999
TRA COMUNE DI MODENA E MONASTERO DEI PADRI BENEDETTINI PER IL
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario di una porzione dell’immobile sito in Modena, via San
Pietro n. 5, che rientra nel complesso monumentale dell’Abbazia di San Pietro, a seguito della
soppressione delle Corporazioni religiose n. 3036 del 7 luglio 1866 nel periodo napoleonico (Atto
Rep. 1070/423, 1.05.1877);
- che per alcune parti della proprietà comunale era stata già stipulata una convenzione in data
19/04/1999 tra il Comune di Modena, la comunità Benedettina di Modena e la Parrocchia di San
Pietro di Modena, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26/04/1999, per
regolarizzare l'assetto patrimoniale e gli utilizzi all'interno del complesso abbaziale, disciplinando la
concessione in uso gratuito a favore della Parrocchia e dell’Abbazia di San Pietro, ai sensi della
delibera di Consiglio comunale n. 196 del 14/07/1994 con la quale si adottarono i criteri per la
concessione gratuita di beni di culto alla Chiesa Cattolica e ad altre comunità ed associazioni
religiose;
- che si è concluso il lungo procedimento di ricognizione, previsto al punto 1) delle premesse della
convenzione del 1999, al fine di identificare e distinguere esattamente tutte le porzioni di proprietà
comunale e quelle di proprietà dell’Abbazia di San Pietro, in base verifiche congiunte effettuate dal
Comune di Modena e dal tecnico dell’Abbazia stessa, e nel contempo regolarizzare gli usi di fatto
degli spazi nel complesso immobiliare;
Considerato:
- che si rinvia e si richiamano tutte le motivazioni della sopracitata deliberazione consiliare n. 87 del
26/04/1999 e del suddetto atto congiunto di ricognizione del 19/04/1999 tra i soggetti a vario titolo
utilizzatori del complesso abbaziale, in particolare l’intenzione di favorire la ricostituzione, dopo gli
espropri del periodo napoleonico, di un ambito omogeneo come collocazione permanente del
Monastero Benedettino;
- che si conferma la necessità di riconoscere inequivocabilmente al Comune di Modena i propri
diritti in merito all’assetto patrimoniale ad al contempo regolarizzare gli attuali usi di fatto degli
spazi, e di sottoscrivere a questo scopo un atto di integrazione alla convenzione del 1999 citata;
- che l’Abbazia, in persona del legale rappresentante Don Stefano De Pascalis, ha manifestato
l’opportunità (con le motivazioni contenute nella nota pervenuta il 09/09/2020 al prot. 223364
conservata agli atti) di individuare il concessionario degli spazi di proprietà comunale unicamente
nell’Ente religioso Abbazia di San Pietro, precisando nella successiva nota (pervenuta il 15/09/2020
al prot. 231247 conservata agli atti) di agire in qualità di attuale rappresentante legale anche della
Parrocchia, in considerazione anche del fatto che gli spazi sono utilizzati esclusivamente dalla
Comunità dei Benedettini;
- che l’Abbazia di San Pietro dei Padri Benedettini subentra pertanto nella posizione della
Parrocchia di San Pietro in modo da tenere indenne il Comune di Modena nei rapporti tra questo
Ente religioso e la Parrocchia stessa;

- che il Comune di Modena ritiene di consentire a questa richiesta fissando la concessione in uso
gratuito di tutti gli spazi a tempo determinato in capo all’Abbazia di San Pietro dei Padri
Benedettini, uniformando il termine di scadenza al 18/04/2059 come previsto dalla Convenzione del
1999;
- che l’Abbazia di San Pietro ha inoltre manifestato l’intenzione formalizzare la concessione in uso
gratuito di ulteriori spazi rientranti nella proprietà comunale, in quanto di fatto utilizzati dalla
Comunità dei Benedettini, analogamente ai contenuti dalla citata convenzione del 1999;
Preso atto che la deliberazione di Consiglio n. 87 del 26/04/1999 prevedeva la possibilità di
definire con successiva deliberazione di Giunta gli atti integrativi ed esecutivi per l’assegnazione in
uso e di identificare catastalmente le porzioni oggetto di proprietà e di concessione.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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 Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione;
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 la regolarizzazione degli utilizzi e dell’assetto proprietario degli spazi nel complesso
immobiliare dell’Abbazia di San Pietro nonché la concessione in uso di ulteriori spazi a favore
dell’Abbazia dei Benedettini, sottoscrivendo un atto di integrazione per la concessione in uso a
tempo determinato di tutti gli spazi utilizzati attualmente dall’Abbazia di San Pietro dei Padri
Benedettini, anche in nome della Parrocchia di San Pietro, per le motivazioni riportate in premessa,
comprese eventuali necessarie servitù di passaggio, il tutto esplicitato nell’allegato atto integrativo
ed evidenziato nelle allegate planimetrie;
- di approvare l’allegato atto di integrazione le cui clausole integrano e specificano i contenuti della
“Convenzione per la ricognizione della proprietà comunale all’interno del complesso monumentale
di San Pietro e conseguente concessione in uso a tempo determinato al Monastero dei Padri
Benedettini di Modena ed alla Parrocchia di San Pietro in Modena, retta per convenzione canonica
“ab immemorabili” dalla Comunità Benedettina, di parte del complesso” sottoscritta tra le parti il
19/04/1999 che si richiama integralmente;

- di confermare per la concessione in uso degli spazi in oggetto la stessa durata prevista dalla
convenzione del 19/04/1999 e quindi con scadenza il 18/04/2059;
- di confermare, altresì, anche per gli spazi aggiuntivi in oggetto la gratuità dell’assegnazione in
uso, in analogia alla convenzione del 1999 e comunque ai sensi del disposto della delibera di
Consiglio comunale n. 196 del 14.07.1994 di assegnazione gratuita di beni di culto alla Chiesa
Cattolica e ad altre comunità ed associazioni religiose.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

