COMUNE DI MODENA
N. 201/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DELL'11/05/2021
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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 in videoconferenza

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. 201
ELEZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AI FINI
DELL'ART. 140 C.P.C. - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la notificazione è il procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di
uno o più soggetti un determinato documento che li riguarda;
Considerato che il procedimento relativo alla notificazione degli atti giudiziari, tra cui sono
ricompresi i verbali di accertamento di violazioni amministrative, è disciplinato dal Codice di
procedura civile, dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, dalla
Legge 20 Novembre 1982, n. 890 e dalla Legge 21 Marzo 1983, n. 149;
Visto che il citato procedimento si ispira al principio di conoscibilità che si concretizza nella
ricezione della copia del documento, nel caso specifico dell’atto giudiziario;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 140 C.p.c., qualora non sia possibile eseguire la notificazione
per irreperibilità del destinatario, ovvero per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo
139 del C.p.c., la notificazione si effettua depositando copia conforme all'originale dell’atto nella
casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito alla porta
dell’abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e, dando notizia allo stesso, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento;
Richiamata la propria deliberazione n. 341 del 26/06/2017, mediante la quale sono stati
individuati i locali di proprietà comunale siti a Modena in Via Don Minzoni n. 121 presso la sede
del Quartiere 3 - Buon Pastore, Sant'Agnese, San Damaso come idonei allo svolgimento delle
suddette attività;
Visto che è attualmente in svolgimento la procedura di gara inerente l'affidamento
dell'attività di notifica e di un sistema informativo integrato per la gestione delle sanzioni e dei
relativi servizi professionali di competenza della Polizia Locale del Comune di Modena (C.I.G.:
852264879D);
Considerato che si rende necessario eleggere Casa Comunale, ai fini dell'art. 140 C.p.c., la
sede centrale del Comando di Polizia Locale sita in via Galileo Galilei n. 165, nelle more del sopra
citato affidamento;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo e protezione
civile, dott.ssa Annalisa Giunti, 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.;
Vista la disposizione prot. 152974 del 17/06/2020 di delega di funzioni disposta dalla
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,
nei confronti della dirigente responsabile del “Servizio Amministrativo e protezione civile” dott.ssa
Annalisa Giunti, relativamente all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del
Settore stesso;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Sicurezza Urbana e Protezione Civile, dott.ssa Valeria Meloncelli;
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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
- per tutte le motivazioni esposte in premessa, di individuare quale Casa Comunale ai sensi dell'art.
140 c.p.c. per la notificazione degli atti giudiziari, inerenti la comminazione di sanzioni
amministrative, la sede centrale del Comando di Polizia Locale sita in via Galileo Galilei n. 165,
presso cui sarà svolto il deposito degli atti di cui sopra emessi dal Corpo di Polizia di Modena, in
funzione della successiva consegna ai destinatari degli stessi;
- di dare massima diffusione alla presente deliberazione attraverso ogni forma di comunicazione
idonea.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di rispettare le tempistiche necessarie previste dalla normativa in materia di notificazione
degli atti giudiziari ed evitare conseguenze pregiudizievoli per la validità degli atti medesimi;
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 POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE
CIVILE
OGGETTO: ELEZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AI
FINI DELL'ART. 140 C.P.C. - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1277/2021, 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, 06/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(GIUNTI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: ELEZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AI
FINI DELL'ART. 140 C.P.C. - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1277/2021.

Modena li, 06/05/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ELEZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
AI FINI DELL'ART. 140 C.P.C. - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1277/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 07/05/2021
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: ELEZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
AI FINI DELL'ART. 140 C.P.C. - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1277/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 201 del 11/05/2021
OGGETTO : ELEZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DI
POLIZIA LOCALE AI FINI DELL'ART. 140 C.P.C. - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/05/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/06/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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