COMUNE DI MODENA
N. 207/2021 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. 207
ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO ALLA COMUNITÀ ORTODOSSA DELLA
CHIESETTA IN VIA GASPARINI 13

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la Comunità Ortodossa “Tutti i Santi” ha la disponibilità del fabbricato denominato “Oratorio
Regina Mundi” di proprietà comunale situato in Via Gasparini n. 3, per effetto del rinnovo della
concessione sottoscritta con atto repertorio n. 84411 del 27/05/2013, della durata di 4 anni a
decorrere dal 01/06/2013 e così fino al 31/05/2017, automaticamente rinnovatasi alla scadenza per
ulteriori 4 anni e fino al 31/05/2021;
- che si è reso necessario collocare impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza, come
risulta da comunicazioni intervenute tra i vari Settori comunali;
- che la Comunità Ortodossa si è resa disponibile a collocare tali impianti a sue spese sulla parte
prospiciente della chiesa, e che a questo scopo è stata assegnata in uso gratuito, con le medesime
condizioni dell’atto sopracitato, una ulteriore porzione di area di proprietà comunale, identificata
catastalmente al foglio 129 mappale 177 (parte), estesa per circa mq. 220 ed evidenziata con
tratteggio in colore rosso nella planimetria allegata al presente contratto, come da atto di
integrazione rep. 85199 del 02/02/2017;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare il fabbricato ad uso chiesa e l’area
limitrofa in oggetto per l’esercizio delle proprie attività associative di culto, le parti si accordano per
la sottoscrizione di un atto di concessione in uso per nove anni, rinnovabili, a far tempo dal
01/06/2021 fino al 31/05/2030;
- che il Consiglio Comunale, con la delibera n. 196 del 14/07/1994, stabiliva che gli immobili
comunali destinati a servizi religiosi dovessero essere concessi gratuitamente alla Chiesa Cattolica e
agli altri Enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano e nell’elencazione degli edifici di proprietà
comunale adibiti a culto è menzionata la chiesetta ortodossa in oggetto;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione;
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
- di concedere in uso per nove anni, rinnovabili, a far tempo dal 01/06/2021 fino al 31/05/2030, alla
Comunità Ortodossa “Tutti i Santi” il fabbricato adibito al culto denominato “Oratorio Regina
Mundi” di proprietà comunale situato in Via Gasparini n. 3 e la relativa area cortiliva, evidenziati
nelle planimetrie allegate, da utilizzarsi dal concessionario per attività di culto secondo la tradizione
liturgica e disciplinare della chiesa ortodossa;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:
- che l’assegnazione è a titolo gratuito ai sensi della deliberazione consiliare n. 196 del 14/07/1994
che stabiliva che gli immobili comunali destinati a servizi religiosi dovessero essere concessi
gratuitamente alla Chiesa Cattolica e agli altri Enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano,
menzionando nell’elencazione degli edifici di proprietà comunale adibiti a culto anche la chiesetta
ortodossa in oggetto;
- che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete all'Ufficio
Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile dell'Ufficio o il
Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei suddetti
Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

