COMUNE DI MODENA
N. 39/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/02/2021
L’anno 2021 il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 39
AVVISO PUBBLICO "SPORT NEI PARCHI" - APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA
DEL PROGETTO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena patrocina e sostiene abitualmente progetti, manifestazioni ed attività
organizzate da associazioni sportive che insistono su aree pubbliche, compresi i parchi e le aree
verdi cittadine, polisportive ed enti di promozione, dirette alla diffusione ed allo sviluppo della
pratica sportiva, al fine di favorire il benessere psico fisico e sociale dei cittadini;
- che, anche in risposta alle crescenti richieste del mondo associazionistico sportivo in seguito
all'emergenza sanitaria da Covid 19, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno consentire
e favorire l'utilizzo di aree verdi pubbliche da parte del mondo sportivo modenese per la proposta di
attività motorie e sportive rivolte ai propri associati o alla cittadinanza in generale;
- che, negli ultimi anni, sono arrivate all'amministrazione diverse sollecitazioni rispetto
all'installazione di strutture per la pratica sportiva nei parchi cittadini;
Dato atto:
- che il 10 novembre 2020 Sport e Salute S.p.a. e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
hanno siglato un Protocollo d'Intesa con il quale hanno convenuto di predisporre un Piano d'azione
per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi
ed attività sportive e motorie nei parchi urbani;
- che nell'ambito di tale Piano d'Azione, è stato elaborato un Avviso Pubblico che ha come obiettivo
la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie
di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza - per
l’utilizzo di aree verdi comunali;
- che in data 18 dicembre 2020, Sport e Salute ha pubblicato un Avviso Pubblico per l'adesione dei
Comuni per la partecipazione al progetto “Sport nei parchi”, progetto sperimentale che prevede due
distinte linee di intervento:
•
•

LINEA DI INTERVENTO 1 Allestimento di nuove aree attrezzate o riqualificazione di
quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni;
LINEA DI INTERVENTO 2 Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad
“Urban sport activity e weekend”;

- che la scadenza per presentare la domanda di adesione, esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica predisposta, è il 15 febbraio 2021;
- che è interesse del Comune di Modena presentare la propria candidatura su entrambe le linee di
intervento, al fine di realizzare una nuova area attrezzata e di rivitalizzare una parco cittadino
attraverso la creazione di un'”isola di sport” che preveda la promozione di attività sportive (in parte
a pagamento e in parte gratuite) destinate a diversi target;
- che è necessaria, ai fini della candidatura, una delibera di approvazione dell'intervento da parte del
Comune richiedente;
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Considerato:
- che per la linea di intervento 1 è stata individuata un'area dei Giardini Ducali per l'installazione di
strutture sportive ex novo per le motivazioni descritte nella relazione riportante le caratteristiche
dell'area (da allegare alla domanda);
- che per tale intervento è stata redatta una proposta progettuale ritenendo opportuno scegliere, tra i
modelli esemplificativi di installazione, il modello progettuale Large che prevede l'installazione di
n. 1 circuito a corpo libero grande (per almeno 8 utilizzatori in contemporanea) e di n. 8 macchine
anche polivalenti per l'allenamento isotonico e cardio;
- che le attrezzature hanno un costo di complessivo di € 25.000,00 + IVA di cui di cui € 12.500,00
+ IVA di cofinanziamento con fondi comunali (pari al 50%) e trovano copertura al capitolo 15556
“Servizi per attività sportive e ricreative” del Bilancio 2021, da trasferire a Sport e Salute, che
provvederà alla fornitura delle attrezzature.
- che il bando prevede che i costi di istallazione delle attrezzature sono a Carico del Comune
richiedente, potranno essere meglio quantificati a conclusione della gara di acquisizione delle
attrezzature a cura di sport e salute e troveranno disponibilità nei Capitoli di Bilancio del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione della Città, Bilancio 2021 – 2023, PPI 2021-2023 “Interventi di
riqualificazione aree a verde Circoscrizioni 1-2-3-4”
- che per la linea di intervento 2, è stata individuata un'area del Parco della Repubblica per la
creazione di un'isola di sport, dove diverse ASD e SSD selezionate potranno svolgere attività
sportiva per la comunità, con tecnici qualificati e raggiungendo target diversi di età secondo lo
schema riportato all'allegato 3 dell'avviso pubblico;
- che per tale linea di finanziamento è previsto che i Comuni diano in gestione ad almeno 3
ASD/SSD l'area individuata, in accordo con Sport e Salute, e che per tale linea di finanziamento è
opportuno garantire un cofinanziamento di € 13.000,00 + IVA e trovano copertura al capitolo 15556
“Servizi per attività sportive e ricreative” del Bilancio 2021
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giulia Severi, Dirigente Responsabile del Settore
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città del Comune di Modena, 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, comma1 del T.U. N 267/2000 Ordinamento EE. LL;
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;
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Delibera
- di aderire all'Avviso Pubblico “Sport nei Parchi” nelle modalità previste sia per la linea di
intervento 1 che per la linea di intervento 2 dando atto che la realizzazione degli interventi è
condizionata all’esito della procedura di selezione e che le quote di cofinanziamento comunale per
l'acquisto delle attrezzature e per il cofinanziamento alla Linea 2 sono previste nei capitoli di
bilancio del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, mentre le spese per i costi di
istallazione saranno previste nei capitoli del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città,
- di approvare per la Linea di Intervento 1, la proposta progettuale di installazione di strutture
sportive ex novo presso i Giardini Ducali, che prevede la scelta del Modello Progettuale Large;
- di approvare, per la Linea di Intervento 2, la destinazione di un'area di circa 2000 mq presso il
Parco della Repubblica che potrà essere gestita da almeno 3 diverse ASD/SSD selezionate, operanti
sul territorio comunale, per offrire un programma di attività sportive (in parte a pagamento, in parte
gratuite) a favore della comunità;
- di approvare gli allegati progettuali richiesti per la candidatura, posti agli atti del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, tra cui:
•
•

•

le planimetrie complete di posizionamento delle aree (per entrambe le linee di intervento);
una relazione riportante le caratteristiche dell'area selezionata in termini di accessibilità,
assenza di barriere architettoniche, compatibilità a livello urbanistico ambientale con la
installazioni previste, completa di immagini a corredo (solo relativamente alla linea 1);
un proposta progettuale redatta secondo il modello di installazione Large (richiesta dal
bando solo relativamente alla linea 1)

- di dare atto che le spese a carico dell'Amministrazione Comunale verranno sostenute solo nel caso
di approvazione dei progetti presentati e sono previste:
•

•
•

•

per la Linea Intervento 1 a massimo € 15.250,00 quale trasferimento a Sport e Salute per le
attrezzature e trovano copertura al capitolo 15556 “Servizi per attività sportive e ricreative”
del Bilancio 2021;
che con successivo atto dirigenziale si provvederà alla contabilizzazione delle suddette
attrezzature installate e acquisite dal Comune di Modena, stimate in €. 15.250,00;
per la Linea Intervento 1 i costi di istallazione delle attrezzature saranno quantificati a
conclusione della gara di acquisizione delle attrezzature a cura di sport e salute e troveranno
disponibilità nel Bilancio 2021 – 2023, nel PPI 2021-2023 “Interventi di riqualificazione
aree a verde Circoscrizioni 1-2-3-4”;
per la Linea Intervento 2 a massimo 13.000,00 + IVA (€ 15.860,00) quale quota di
cofinanziamento per la gestione dell'area e trovano copertura al capitolo 15556 “Servizi per
attività sportive e ricreative” del Bilancio 2021;

- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali saranno assunti i necessari impegni di
spesa nonché CIG e CUP di riferimento se previsti.
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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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO "SPORT NEI PARCHI" - APPROVAZIONE DELLA
CANDIDATURA DEL PROGETTO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 365/2021, 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, 09/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "SPORT NEI PARCHI" - APPROVAZIONE DELLA
CANDIDATURA DEL PROGETTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 365/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/02/2021
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: AVVISO PUBBLICO "SPORT NEI PARCHI" - APPROVAZIONE DELLA
CANDIDATURA DEL PROGETTO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 365/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 39 del 09/02/2021
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO "SPORT NEI PARCHI" APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PROGETTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
10/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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