COMUNE DI MODENA
N. 107/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/03/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 107
APPROVAZIONE ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL
CORTILE DELLA CROCETTA" PER IL PARCO XXII APRILE DI MODENA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO G124 DELL'ARCHITETTO RENZO PIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena ha da tempo inserito tra suoi obiettivi strategici la rigenerazione del
tessuto urbano esistente, con una particolare attenzione alle periferie e alla tutela ambientale, per
una città che valorizza i propri paesaggi, promuove la conoscenza e la cultura ambientale,
implementa l'attrattività della città storica attraverso azioni di tutela attiva, crea identità
valorizzando l'arte e la cultura;
- che in particolare attraverso il progetto Periferie sono state messe in atto una serie di azioni volte a
riqualificare l'area nord della città, secondo un processo di trasformazione tuttora in corso e che
verrà implementato ulteriormente nei prossimi anni;
Considerato:
- che l'Architetto Renzo Piano attraverso il “progetto G124”, in collaborazione con le Università
italiane, seleziona ogni anno dal 2013 gruppi di giovani professionisti, a cui dà la possibilità di
progettare e vedere realizzati specifici interventi per la rigenerazione urbana di periferie italiane,
con l'obiettivo di offrire opportunità di formazione e lavoro ai giovani, curare percorsi partecipativi
intorno a specifici quartieri, realizzare piccoli interventi dal profondo significato per gli abitanti del
luogo;
- che nel 2020, il gruppo G124 con l’architetto Renzo Piano, tra i diversi luoghi su cui intervenire
con un progetto di “rammendo delle periferie”, ha scelto il Parco XXII Aprile di Modena all'interno
del Quartiere Crocetta, nell'area nord della città;
- che l’Università di Bologna, Dipartimento di Architettura, in accordo con la Fondazione Renzo
Piano, e con la collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, ha aderito
al progetto suddetto, seguendo e coadiuvando il gruppo di giovani professionisti selezionati, in tutte
le fasi di progettazione, a partire dall’identificazione dell’area, fino all’organizzazione di percorsi
partecipativi con gli abitanti e le realtà della zona per l'elaborazione del progetto finale intitolato “Il
cortile della Crocetta” e intende supportarli anche nella fase di realizzazione del progetto;
- che il Progetto interviene in una zona già destinata a Parco, che si presenta oggi come un vasto
prato, e prevede la realizzazione di una radura ottenuta con la messa a dimora di nuovi alberi (Il
Bosco e la Radura), l’installazione di una architettura leggera con la funzione di padiglione aperto e
destinato alla libera fruizione (Il Riparo), e viene completato con la collocazione di un’opera
artistica realizzata dall’artista di fama internazionale Edoardo Tresoldi nell'ambito del progetto
TRAC – Tresoldi Academy, progetto volto all'organizzazione di percorsi formativi in ambito
architettonico per gruppi di studenti selezionati, al quale hanno partecipato anche alcuni dei giovani
architetti del gruppo G124;
- che la Fondazione ONLUS CEIS, attiva nel campo della solidarietà, che è da tempo presente
all'interno del Parco XXII Aprile, dove sviluppa una costante azione volta a promuovere la corretta
fruizione del parco, ha aderito alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione la propria
attività organizzativa per la realizzazione delle opere e l'impegno a valorizzare l'intervento con
azioni di promozione di iniziative specifiche;

Visto:
- che il progetto è stato presentato alla città attraverso un'iniziativa tenutasi in agosto 2020 nel parco
XXII aprile, e una mostra ospitata dalla Biblioteca Crocetta dal 9 settembre al 3 ottobre 2020;
- che il gruppo di progetto supportato da Ceis, Università di Bologna e Società Sub Divo srl, che
gestisce i diritti dell'artista Edoardo Tresoldi, ha proposto al Comune di realizzare l'intervento,
assumendosene l'onere grazie al sostegno di diversi sponsor dei quali una parte hanno già assicurato
la propria partership, mentre altri se ne stanno aggiungendo;
- che il Comune di Modena riconosce l'interesse pubblico dell'opera nel suo complesso, in quanto si
pone in linea con l'obiettivo di rigenerazione della zona nord della città, attraverso la valorizzazione
di un'area verde, che viene ridisegnata a seguito di un percorso di coinvolgimento dei cittadini e
delle associazioni che gravitano nella zona, grazie all'attività di giovani professionisti e artisti
indirizzati e coordinati da professionisti e artisti affermati;
- che si ritiene pertanto opportuno dare seguito alla realizzazione dell'intervento, mettendo in
condizioni il gruppo di progetto e gli Enti che lo hanno supportato di intervenire nell'area
individuata nel Parco XXII aprile;
- che l'art.189 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 consente la realizzazione di
opere di interesse locale da parte di gruppi organizzati secondo proposte operative nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti, e prevede che l'Ente locale possa accogliere la proposta regolandone la
realizzazione, con il coinvolgimento di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, e fornendo
prescrizioni ed assistenza;
- che la medesima norma al comma 4 prevede che al momento della sua realizzazione l'opera
entrerà a far parte a titolo originario del patrimonio comunale indisponibile;
Ritenuto pertanto:
- che, per dare attuazione al Progetto “Il cortile della Crocetta”, è necessario dichiarare l'interesse
pubblico del progetto stesso ed è opportuno definire un accordo di collaborazione per regolarne le
fasi della realizzazione e gli impegni reciproci per ogni fase;
- che è interesse del Comune di Modena procedere secondo l'accordo definito a seguito di diversi
incontri con tutti gli attori coinvolti, che viene riportato in allegato;
Dato atto:
- che l'accordo definito consente la realizzazione del progetto senza oneri finanziari per il Comune
di Modena, che peraltro metterà a disposizione gratuitamente la porzione del Parco XXII Aprile per
tutta la durata del cantiere, e si impegna ad assicurare il coinvolgimento dei propri uffici tecnici
interessati alla realizzazione delle opere previste nel Progetto e a collaborare fattivamente per la
buona riuscita dell'operazione;
- che tutte le opere realizzate saranno di proprietà del Comune e in particolare l'opera d'arte
realizzata dall'artista Edoardo Tresoldi (una scultura a scala architettonica composta da fili
metallici) sarà donata al Comune di Modena da Sub Divo srl che si farà carico anche delle spese di
trasporto, installazione e consegna;

- che il Comune di Modena si riserva di partecipare alla ricerca di eventuali sponsor o finanziatori e
di concorrere a una quota residuale di spese, qualora si rendesse necessario per la buona riuscita del
progetto, nei limiti delle previsioni eventualmente stanziate a bilancio;
- che l'accordo di collaborazione entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e cesserà al
termine dei collaudi di tutte le opere realizzate;
Acquisito il parere favorevole del Settore Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione
Straordinaria e Verde Pubblico in merito al congruo inserimento delle opere d’arte presso il Parco
XXII Aprile acquisito agli atti dell'Ente con prot. 74371 del 11/03/2021;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della
Città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 04/11/2019, relativamente all’adozione diretta di
determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, previo visto di
congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Promozione della Città e Turismo dott.
Giovanni Bertugli, 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;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città Dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
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 riconoscere l'interesse pubblico del progetto “Il cortile della Crocetta”così come risultante
dagli allegati del progetto esecutivo presentati e protocollati in data 03/03/2021 e depositati presso
il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città.
2) Di approvare l'Accordo tra Comune di Modena, CEIS, Università di Bologna – Dipartimenti di
Architettura e di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari e la Società Sub Divo srl, per la
realizzazione del Progetto “Il Cortile della Crocetta” per il Parco XXII Aprile di Modena
nell'ambito del Progetto G124 dell'Architetto Renzo Piano allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.

3) Di dare atto:
- che il Comune di Modena si riserva di partecipare alla ricerca di eventuali sponsor o finanziatori e
di concorrere a una quota residuale di spese, qualora si rendesse necessario per la buona riuscita del
progetto, nei limiti delle previsioni eventualmente stanziate a bilancio;
- che l'accordo di collaborazione entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e cesserà al
termine dei collaudi di tutte le opere realizzate;
- che l'acquisizione delle opere al patrimonio comunale ha durata illimitata.

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

