COMUNE DI MODENA
N. 78/2020 Registro Comunicazioni
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 21/12/2020

L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventuno del mese di dicembre ( 21/12/2020 ) alle ore
15:15, 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. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte 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
Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Assente

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

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 aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO
COMUNICAZIONI DEL SINDACO - APPELLO E COMUNICAZIONE DEL SINDACO SU
MODENA INNOVATION CENTER
Relatore: Presidente

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, procede all'appello
nominale e si constata la presenza del numero legale.

Il sindaco MUZZARELLI: "Care Consigliere e cari Consiglieri, una breve informazione in
merito all’inaugurazione del nuovo Data Center Innovation Hub svoltasi questa mattina nella zona
Nord della Città al centro dell’ampio programma di rigenerazione urbana che stiamo portando
avanti grazie ai finanziamenti al Bando Periferie e agli impegni dell’Amministrazione e dei privati.
Parte una mattinata positiva per Modena con un taglio del nastro che ha consentito un’ampia
visibilità mediatica alla nostra città e alla nostra economica. Il lavoro è stato molto significativo
perché le norme di sicurezza sanitaria anti Covid hanno imposto giustamente un protocollo rigido
sulle presenze e sulle modalità di svolgimento. L’intera inaugurazione è stata trasmessa in diretta
streaming e televisiva.
Come relatori istituzionali sono intervenuti dal vivo, in collegamento remoto, il Magnifico
Rettore UniMore Carlo Porro, il Presidente di Lepida Alfredo Peri, il Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Presidente del Consiglio dei Ministeri Giuseppe Conte.
Tengo a ringraziare anche in questa sede proprio il Presidente Conte per aver mantenuto la
promessa di essere presente. Ringrazio anche per le belle parole spese durante il suo intervento su
Modena, quelle capacità di innovazione del nostro territorio e sul buon governo delle nostre terre.
Il Premier – consentitemi questo specifico e importante richiamo teso dai cittadini di
Nonantola, Castelfranco, Modena e Campogalliano – ha anche risposto a una richiesta che avevamo
fatto nei giorni scorsi e ha anche confermato la volontà del Governo di approvare al primo
Consiglio dei Ministri utile il decreto per l’attivazione dello stato di emergenza a seguito,
ovviamente, al maltempo del 4 e 8 dicembre. Ha detto “O prima o subito dopo Natale lo
approveremo con la richiesta già avanzata dalla Regione con il pacchetto che la Regione ha già
predisposto”. Con l’inaugurazione del nuovo Data Center Modena Innovation Hub vogliamo
lanciare un segnale forte alla nostra comunità e a tutto il Paese. Lo vogliamo fare proprio al termine
di questi ultimi giorni 2020, un anno davvero da archiviare al più presto possibile, allora noi
vogliamo guardare al futuro con fiducia. Siamo pronti a ripartire e andare oltre l’emergenza Covid e
maltempo che impattano negativamente sulla nostra città e il nostro territorio.
Data Center non è solo una nuova grande infrastruttura tecnologica decisiva per la
competitività del nostro territorio, è innovazione, sicurezza e lavoro e questo edificio abbiamo
approvato e abbiamo portato avanti da questo Consiglio Comunale. E’ un edificio ad alta
sostenibilità ed efficienza energetica e lì troveranno posto tecnologie digitali, all’avanguardia, per la
potenza di carico elettrico e computazionale, le infrastrutture in fibra ottica e i controlli in sicurezza.
Come ho avuto modo di ricordare a suo tempo, questo fu un indirizzo che assumemmo dopo il
terremoto e bloccò, tra le mille cose, oltre a creare problemi, anche i dati della Pubblica
Amministrazione, mettendo in discussione questo e con il Bando Periferie abbiamo cercato di dare
una risposta a questo tema per mettere in sicurezza i dati della Pubblica Amministrazione.
Questo impianto complessivo sarà gestito dalla società pubblica Lepida, sarà utilizzato dalla
Pubblica Amministrazione, dall’Università e sarà aperto ai privati che vorranno usufruire dei servizi
con l’obiettivo di consolidare e rendere più efficiente l’IT a livello locale, andando a sostituire
progressivamente i CED e gli enti pubblici a soggetti privati, migliorando qualità, sicurezza ed
efficienza.
E’ confermato che la nuova struttura ospiterà anche la Cyber Security Accademy, realizzata
in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, e intende diventare un punto di
riferimento nazionale per la ricerca nel campo della sicurezza informatica e anche della sicurezza
dello Stato.

Inoltre, stiamo lavorando per consolidare, in riferimento al programma Modena Automotive
Smart Area, il progetto MASA, sviluppato in collaborazione con l’Università di Modena e le
principali aziende del settore dell’Automotive. Il Data Center, quindi, rappresenta un elemento
strategico per spingere per collocare a Modena uno dei sette hub nazionali per l’intelligenza
artificiale e lo sviluppo industriale. Stiamo lavorando con la Regione per verificare. Anche questa
mattina il Presidente ha esplicitamente riconosciuto che Modena ha tutte le carte per ambire a
quest’obiettivo, vediamo se ci riusciamo.
Come ho avuto modo di riferire in Consiglio nel recente passato, il nuovo Data Center non
ha una collocazione causale. Il problema è che lì abbiamo deciso di rigenerare la città e di
riqualificarla ed è nel cuore del percorso storico della città. Ieri erano delle attività e domani
saranno delle ulteriori attività strategiche.
E’ una delle poche realtà a livello nazionale che sta concludendo il Bando nazionale
Periferie. Lo dico anche con soddisfazione perché è un lavoro lungo, complicato e difficile. Poi
continueremo a tenere relazioni con Palazzo Chigi per verificare di ottenere tutte le risposte
necessarie e siamo impegnati insieme alla Regione Emilia Romagna con il Patto che abbiamo
sottoscritto per il lavoro e il clima per la Regione Emilia Romagna e le cinquantacinque sigle
dell’Emilia Romagna hanno sviluppato e sottoscritto per prepararci alla fase del Recovery e anche
alla trasformazione industriale 4.0 nella sua interezza.
In questi giorni, questa mattina, abbiamo ufficializzato un punto importante, abbiamo
ottenuto un finanziamento di oltre 500 mila euro nell’ambito del bando nazionale City Branding
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione InvestItalia, dedicata a
selezionare città pilote con le quali lavorare e attuare un piano di investimenti. Avevamo un
candidato, un progetto chiamato “Casa delle idee digitali” da collocare vicino al Data Center con
una struttura di circa 3 mila metri quadrati, con iniziative per tecnologia, temi della cyber security,
della smart city, dell’automotive, del Big Data, dell’intelligenza artificiale.
La Casa delle idee digitali si pone anche l’obiettivo di colmare il divario esistente tra ricerca
accademica e ricerca industriale e sviluppare i modi innovativi delle relazioni, quindi siamo a
lavoro anche su questo fronte e poi abbiamo anche cercato di continuare le candidature al Ministero
dello Sviluppo economico su altri elementi importanti per le tecnologie emergenti, per le
promozioni delle nuove idee d’imprese e sostegno delle conoscenze e competenze verso la piccola e
media impresa.
Infine, stiamo lavorando per presentare un programma innovativo sulla qualità dell’abitare e
speriamo di poter ottenere quanto possibile. Naturalmente, continueremo a tenere in evidenza tutto
il percorso della Next Generation EU e, soprattutto, se tutto va bene, entro l’anno si dovrebbero
sbloccare anche i 260 milioni di risorse che il sistema sanitario ha messo in campo con risorse
anche per il territorio modenese.
Volevo anche dirvi questo perché per noi è estremamente importante continuare a tenere
questo filo con il livello nazionale perché, se riusciamo a ottenere nuovi risultati e nuove risorse, lo
facciamo per mero interesse delle strategie di sviluppo della comunità modenese."

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale
Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

