COMUNE DI MODENA
N. 125/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 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 in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 125
INTITOLAZIONE DI NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE (COMPRESA CICLABILE E
CICLO-PEDONALE) E DI DUE AREE VERDI (BOSCO URBANO E PARCHETTO)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale “Denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti
pubblici, numerazione civica interna” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97
del 22 dicembre 2005;
- la propria deliberazione n. 646 del 20.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
nominata una nuova Commissione Toponomastica come previsto a seguito del rinnovo del
Consiglio Comunale;
Preso atto:
- che la Commissione Toponomastica nella seduta del 25.01.2021 ha esaminato proposte di nuove
denominazioni di strade e di luoghi pubblici formulate da cittadini e Associazioni, vista anche la
segnalazione dell’Ufficio Toponomastica in merito alle aree di circolazione in corso di
realizzazione, così come da verbale, prot. n.25374/27.1.2021, posto agli atti del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive;
- che le proposte avanzate e discusse, anche avvalendosi del materiale predisposto dall'Ufficio
Toponomastica, risultano in sintesi le seguenti:
•

denominazione di tre nuove strade nel Comparto Vaciglio – Nuova Estense;

•
denominazione della diagonale verde ciclo-pedonale che occupa il tracciato ferroviario
storico dismesso (parte dalla rotatoria fra le Vie Breda, Cesari e Paolucci e termina al Polo
Leonardo);
•

intitolazione del bosco urbano nel nuovo Comparto Vaciglio – Nuova Estense;

•
intitolazione dell’area verde a Modena Est, “parchetto” tra via IX gennaio 1950 e via
Beethoven;
Visti gli artt. 1 e 4 della Legge 23.6.1927 n. 1188;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la disposizione di delega prot. gen. 24799 del 24/01/2020 del Dirigente Responsabile
del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive, arch. Roberto Bolondi nei confronti del
Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie, arch. Corrado Gianferrari;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie,

arch. Corrado Gianferrari, 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
T.U. n. 267/2000 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;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di denominare le tre nuove strade nel Comparto Vaciglio – Nuova Estense, in prossimità della
rotatoria tra via Nuova Estense e strada Morane, quali:
=
via NILDE IOTTI (parlamentare, prima donna nella storia della Repubblica a presiedere la
Camera dei Deputati): inizia su una rotatoria, è laterale sinistra di strada Vaciglio centro; dopo un
breve tratto rettilineo curva a sinistra proseguendo dritta per terminare senza sfogo;
=
via FELICIA BARTOLOTTA (madre di Peppino Impastato, rappresenta una delle figure più
significative della lotta contro la mafia in Sicilia): inizia su una rotatoria, è laterale sinistra di strada
Delle Morane, ha un percorso rettilineo e termina senza sfogo;
=
via ALDA MERINI (poetessa contemporanea e scrittrice): inizia da via Felicia Bartolotta, di
cui è la prima e unica laterale a destra, per terminare sulla via Nilde Iotti;
2) di denominare una pista ciclabile esistente quale:
== ALEXANDER LANGER (parlamentare europeo promotore di iniziative sulla pace, convivenza,
diritti umani e difesa dell’ambiente): inizia in via Peretti attraversa un’area verde, le vie Pagliani e
Riva del Garda per terminare in via Rovigo;
3) di denominare il primo stralcio della “diagonale verde” ciclo-pedonale in corso di realizzazione
quale:
== ALFONSINA MORINI IN STRADA (grande ciclista, prima donna a competere in gare
maschili): ha inizio dalla rotatoria fra le vie Breda, Cesari e Paolucci; il primo stralcio in progetto
termina all’altezza del polo scolastico Leonardo;
4) di intitolare il bosco urbano all'interno del nuovo Comparto Vaciglio in corso di realizzazione
quale:
== TINA MAZZINI in ZUCCOLI (maestra, esploratrice e fotografa insignita di laurea ad honorem
dall’Università di Modena): situato nell’area adiacente strada Vaciglio centro, nel tratto prossimo

all’immissione sulla via Nuova Estense;
5) di intitolare l’area verde esistente a Modena Est (“parchetto” tra via IX Gennaio 1950 e via
Beethoven) quale:
== RUBES TRIVA (già sindaco della città di Modena e promotore dell’urbanizzazione a Modena
Est): compresa in P.P. intervento unitario per media struttura di vendita destinata a verde ed
attrezzata con giochi per bambini;
6) di dare atto che è parte integrante della presente delibera un “Allegato” comprendente
descrizioni e ubicazioni delle aree di circolazione e verdi oggetto d'intitolazione,
7) di dare esecuzione alla presente deliberazione non appena sarà intervenuta la prescritta
autorizzazione della Prefettura di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante i tempi previsti per le intitolazioni;
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

