COMUNE DI MODENA
N. 761/2020 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. 761
COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE PENALE ADULTI DI
MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA
COMUNALE N. 845/1998 E N. 374/2007
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il "Protocollo d'Intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la
Regione Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi
rivolti ai minori imputati
di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà”, sottoscritto a Bologna il 5
marzo 1998 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 10/03/1998;
Considerato:
- che il Protocollo d'Intesa di cui sopra prevede per la programmazione e la verifica degli interventi
nell'area dell'esecuzione penale adulti, la costituzione di una Commissione Regionale e di Comitati
locali quali organismi permanenti di coordinamento, e ne definisce le modalità di istituzione, di
coordinamento e di articolazione in tre livelli: istituzionale, tecnico-progettuale e politicoconsultivo;
- che sono compiti dei Comitati locali: la rilevazione dei bisogni e la conoscenza delle dimensioni
dei fenomeni; la programmazione e la sperimentazione di progetti innovativi; la formulazione di
intese operative anche con il settore privato; la pubblicazione, la diffusione e la verifica dei risultati;
l'inoltro di un rapporto annuale alla commissione Regionale sullo stato di attuazione del Protocollo
d'Intesa suddetto;
- che tale Protocollo d'Intesa stabilisce che il Comitato locale, non più di uno per Provincia, viene
istituito, tramitepropria deliberazione, dal Comune in cui ha sede l'Istituto di maggiore dimensione
e/o dove è in esecuzione il maggior numero di misure alternative;
- che la composizione e la presidenza del Comitato locale, nonché il rappresentante del Comitato
stesso nella Commissione Regionale, vengono definiti localmente, fermo restando che ne sono
componenti di diritto: gli Assessori comunali competenti, i Direttori degli Istituti di Pena, il
Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale (U.E.P.E.);
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 845 del 15/07/1998, con la quale è stato costituito il
“Comitato locale per l'area dell'Esecuzione penale adulti” di Modena;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 26/06/2007, con la quale è stata approvata la
riorganizzazione del Comitato Locale (CLEPA) prevedendo:
A) i componenti del Comitato locale Carcere;
B) una articolazione per gruppi di lavoro del comitato locale;
C) l'istituzione di una sezione specifica del Comitato locale per l’area dell’esecuzione penale
adulti per la realtà del Comune di Castelfranco Emilia, presieduta dal Sindaco;
D) lo svolgimento, almeno una volta all’anno, della riunione del Comitato locale all’interno
degli istituti penitenziari, alla presenza di una rappresentanza dei detenuti.
Dato atto che nel corso dell'ultimo Comitato Locale, in data 24/09/2020 l'Assessore alle
Politiche sociali del Comune di Castelfranco ha ribadito la necessità di costituire una sezione
interna al Comune di Castelfranco che possa assicurare l'approfondimento delle tematiche afferenti
all'Istituto di Castelfranco caratterizzato da proprie specificità, e che la la Presidente
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dell'Associazione Carcere e città ha proposto l'ampliamento del Comitato stesso a rappresentanti di
altri Settori del Comune e una organizzazione per Tavoli tematici;
Considerato che nel corso degli anni è mutato il quadro dei soggetti istituzionali e risulta
necessario rivedere e aggiornare la composizione del Clepa;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere la seguente composizione del CLEPA:
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Assessore alle Politiche sociali del Comune di Modena con funzioni di Presidente;
Il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia, o suo delegato;
La Direzione della Casa Circondariale Sant'Anna;
La Direzione della Casa di lavoro di Castelfranco Emilia;
La Direzione del UEPE;
Il Magistrato di sorveglianza;
Un rappresentante della Direzione dell'ASL, Unità operativa medicina penitenziaria;
Un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di volontariato e/o di promozione
sociale che operano nei due Istituti;
Valutato inoltre opportuno:

- promuovere una rappresentanza dei detenuti all'interno del Clepa, nelle forme consentite dai
regolamenti interni agli Istituti;
- organizzare la sezione speciale del CLEPA nel Comune di Castelfranco, nelle forme già descritte
nella delibera comunale del 26/07/2007 n. 374;
- prevedere la possibilità di organizzare Tavoli tematici a cui potranno partecipare altri Settori
dell'amministrazione Comunale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con il quale il Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, Dott.Massimo Terenziani delega la Dott.sa
Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare
le deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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 che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare la composizione del Comitato locale per l'area della esecuzione penale adulti di
Modena [C.L.E.P.A.] come di seguito specificata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessore alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa del Comune di
Modena, con funzioni di Presidente;
Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia, o suo delegato;
Direzione della Casa Circondariale Sant'Anna;
Direzione della Casa di lavoro di Castelfranco Emilia;
Direzione del UEPE;
Magistrato di sorveglianza;
Un rappresentante della Direzione dell'ASL, Unità operativa medicina penitenziaria;
Un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di volontariato e/o di promozione
sociale che operano nei due Istituti;

- di promuovere una rappresentanza dei detenuti all'interno del CLEPA, nelle forme consentite dai
regolamenti interni agli Istituti;
- di organizzare la sezione speciale del CLEPA nel Comune di Castelfranco, nelle forme già
descritte nella delibera di Giunta Comunale n. 374 del 26/07/2007;
- di prevedere la possibilità di organizzare Tavoli tematici a cui potranno partecipare altri Settori
dell'amministrazione Comunale;

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE

OGGETTO: COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE PENALE
ADULTI DI MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA COMUNALE N. 845/1998 E N. 374/2007.
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 3189/2020, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 10/11/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
RIGHI ANNALISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE PENALE ADULTI DI
MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N.
845/1998 E N. 374/2007.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3189/2020, 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, 10/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE PENALE ADULTI DI
MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N.
845/1998 E N. 374/2007.

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.
3189/2020.

Modena li, 14/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE PENALE ADULTI DI
MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. 845/1998 E N. 374/2007.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3189/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 14/12/2020
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: COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE PENALE ADULTI DI
MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. 845/1998 E N. 374/2007.
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 3189/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 14/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 761 del 15/12/2020
OGGETTO : COMITATO LOCALE PER L'AREA DELLA ESECUZIONE
PENALE ADULTI DI MODENA [C.L.E.P.A.] - INTEGRAZIONI ALLE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 845/1998 E N.
374/2007
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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