COMUNE DI MODENA
N. 54/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/02/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 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

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 54
COINTITOLAZIONE DEL TEATRO COMUNALE A LUCIANO PAVAROTTI E
MIRELLA FRENI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con propria deliberazione n. 603 del 2 ottobre 2007, il Teatro Comunale è stato denominato
“Teatro Comunale Luciano Pavarotti”, per onorare la figura del grande Tenore modenese scomparso
il 6 settembre 2007;
- che il 9 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno
n.10/2021 ad oggetto: “Intitolazione a Mirella Freni del Teatro Comunale”, che invita il Sindaco e la
Giunta a intitolare a Mirella Freni il Teatro Comunale di Modena, accostando il suo nome a quello
di Luciano Pavarotti;
- che si intende in questo modo ricordare Mirella Freni, scomparsa il 9 Febbraio 2020, con un gesto
che resti nella storia della nostra Città e che sia capace di dimostrare l'affetto e l'ammirazione che
hanno accompagnato la sua grande e lunga carriera di cantante lirica affermata e ammirata in tutto il
mondo, fortemente legata alla sua Città natale - Modena - e legata al Maestro Pavarotti da una
profonda amicizia;
- che si ritiene pertanto di procedere alla cointitolazione a Mirella Freni del Teatro Comunale, già
dedicato a Luciano Pavarotti, in modo da legare per sempre le loro figure alla Città, e riaffermare la
vocazione del Teatro stesso alla produzione lirica;
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 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;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di denominare il Teatro Comunale, “Teatro Comunale Pavarotti-Freni”.
2) Di dare atto:
- che la nuova denominazione, trattandosi di personalità deceduta da meno di 10 anni, è subordinata
all'autorizzazione in deroga, a norma dell'art.4 della Legge 23.06.1927 n.1188 e in ottemperanza
alla Circolare del Ministero dell'Interno 10.2.1996 n.4, da parte della Prefettura di Modena;
- che la nuova denominazione diventerà efficace appena intervenuta la prescritta autorizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

