COMUNE DI MODENA
N. 40/2021 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. 40
ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ARTISTICI E/O
CULTURALI A GRUPPI O ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE BANDO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene l’attività di gruppi o associazioni con
impegno diretto in campo artistico e/o culturale che risiedano nel Comune di Modena e che
svolgano la propria attività in uno dei seguenti settori: produzione culturale, curatela e critica d'arte,
arti visive, arti applicate, video, attività di editoria, critica letteraria cinematografica e teatrale,
promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale della città;
- che tra le finalità del sostegno ai progetti artistici e culturali, vi è un'attenzione particolare ai
processi di attivazione degli spazi che abbiano un impatto sia in ambito culturale che sociale;
- che la zona di via Carteria – Sant'Eufemia è da tempo oggetto di un processo di rigenerazione
urbana che valorizza la sua vocazione artistica, e culturale promuovendo anche la partecipazione
collettiva come pratica per riattivare legami e relazioni sociali;
Considerato che spesso la principale esigenza manifestata da associazioni o collettivi
impegnati nella progettazione e produzione artistica e/o culturale consiste nella disponibilità di uno
spazio da adibire a sede di incontro e di lavoro, oppure di spazio espositivo, da utilizzare in modo
gratuito;
Dato atto che il Settore Patrimonio ha assegnato al Settore Cultura la disponibilità dei locali,
siti in Via Carteria ai n. 26/a e n. 104, di cui l’Amministrazione Comunale è proprietaria, al fine di
insediare nel contesto di Via Carteria attività artistiche e culturali, di aggregazione creativa e di
richiamo, specie per i giovani, in linea con scelte analoghe che favoriscano l’animazione, la
frequentazione e la vivibilità della zona;
Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’assegnazione dei locali anzidetti, tramite
una selezione pubblica di progetti e proposte artistiche e culturali;
Visto il testo del Bando di selezione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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 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 dare atto dell’opportunità di selezionare uno o più progetti culturali da realizzare nella zona
di Via Carteria, anche assegnando a titolo gratuito per un periodo di anni tre, gli spazi siti in Via
Carteria n. 26/a e n. 104 ad artisti impegnati nella vita artistica e culturale cittadina con specifici
progetti, individuati in base a pubblica selezione da apposita Commissione giudicatrice.
2) Di approvare pertanto lo schema di bando pubblico che, allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che gli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari saranno:
•
•
•
•
•
•

assumere in prima persona le spese relative alla fornitura di energia elettrica, luce, acqua,
riscaldamento e pulizie;
curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività culturali, espositive ed
artistiche, ivi compreso l’arredamento degli spazi;
ripristino degli spazi nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, allo scadere
del periodo di assegnazione;
utilizzare i locali in modo continuativo ed abituale garantendo la realizzazione del progetto
presentato;
partecipare alle iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura;
informare periodicamente l’Assessorato delle proprie iniziative e ad inserire il logo del
Comune nel materiale promozionale.

4) Di dare atto che il Comune di Modena si impegnerà a consegnare a titolo gratuito agli assegnatari
i locali di Via Carteria 26 A e 104 per il periodo 2021/2024, in base alle motivazioni e per lo
svolgimento delle attività di cui al bando allegato e provvederà a qualsiasi intervento di
manutenzione straordinaria senza ulteriori costi per l'Amministrazione.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

