COMUNE DI MODENA
N. 438/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/08/2021
L’anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 12:15 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

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Vandelli
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 438
INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEI QUARTIERI CITTADINI 3 E 4 - CONCESSIONE
PATROCINIO E ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative che
perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientra, in particolare, la promozione e il
sostegno di iniziative aggregative e socio-culturali, destinate alla fruizione dei cittadini presenti
nelle varie aree territoriali della città;
Visti:
- il Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale approvato con deliberazione
consiliare n. 39 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no profit”,
approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni;
Visto, altresì, l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 25/03/2021, che disciplina i casi di esenzione dal pagamento del
canone, fra i quali sono previste (comma 2, lett. i) “le occupazioni temporanee per sette giorni e fino
a 100 metri quadrati degli Enti del Terzo Settore, così come definiti all'art. 4, comma 1, del D. Lgs.
3 luglio 2017 n. 117 'Codice del Terzo Settore', iscritti al Registro unico nazionale per propaganda
e/o raccolta fondi inerenti la loro attività” e (comma 2, lettera j) le “occupazioni temporanee, da
chiunque effettuate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per
iniziative con un significativo interesse pubblico”;
Viste le proprie seguenti deliberazioni:
- n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto "Linee guida operative per l'applicazione degli artt. da 5 a
8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- n. 453 del 25/08/2020 avente ad oggetto "Tariffario dei servizi comunali - modifica della tariffa di
concessione in uso delle sale di Quartiere: applicazione di maggiorazione per spese di pulizia e
sanificazione";
- n. 664 del 17/11/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo
disciplinare per l'uso delle sale dei centri civici di Quartiere“;
- n. 790 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per
l'anno 2021”;
Dato atto della richiesta di patrocinio e altre utilità economiche pervenuta al Consiglio del
Quartiere 4 da parte dell'Associazione Il Germoglio e La Quercia ASD APS per l'iniziativa “Le erbe
secondo le leggi energetiche della medicina tradizionale cinese e della tradizione popolare

occidentale” e della richiesta di esenzione dal pagamento del Canone unico patrimoniale pervenuta
al Consiglio di Quartiere 3 dalla Compagnia Culturale Ricreativa e Gastronomica “Le Paganine”
per l'iniziativa “Merchè di zavai - mercatino del ri-uso e cultura e rispetto dell'ambiente”;
Dato atto che in assenza di tempestive riunioni dei Consigli di Quartiere, ogni Presidente dei
suddetti Consigli ha personalmente valutato e approvato le sopra indicate richieste di patrocinio e
altre utilità economiche ed elencate nel dispositivo del presente atto;
Dato atto, altresì, che con propria deliberazione n. 115 del 23/03/2021 avente ad oggetto
“Iniziative in programma nei Quartieri 2 e 3 – Concessione patrocini e altre utilità economiche” è
stato concesso il patrocinio e la stampa del materiale pubblicitario alla Compagnia Culturale
Ricreativa e Gastronomica “Le Paganine” per la realizzazione dell'iniziativa “Merchè di zavai mercatino del ri-uso e cultura e rispetto dell'ambiente” e ravvisata l'opportunità di integrare quanto
concesso con l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale in considerazione della
rilevanza dell'iniziativa;
Ritenuto di concedere il patrocinio e le utilità economiche ai soggetti indicati nel
dispositivo, verificata la rispondenza tra le finalità che le iniziative proposte perseguono e le
esigenze emerse nel territorio cui si riferiscono;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. n. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, Dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione
Dott. Claudio Forghieri, 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 Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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., come da disposizione prot. 9487 del 10/01/2019;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- Di approvare per le ragioni espresse in premessa e per le finalità che l'elencate iniziative
perseguono, le concessioni seguenti.
Quartiere 3
COMPAGNIA CULTURALE
RICREATIVA E
GASTRONOMICA “LE
PAGANINE”
C.F. 94084500365

MERCHE' DI ZAVAI
MERCATINO DEL RI-USO E
CULTURA E RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Esenzione canone unico
patrimoniale

LE ERBE SECONDO LE
LEGGI ENERGETICHE
DELLA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE E
DELLA TRADIZIONE
POPOLARE OCCIDENTALE

Patrocinio, uso a tariffa
agevolata al 50% della sala
Barchetta per n. 5 giornate

Quartiere 4

IL GERMOGLIO E LA
QUERCIA ASD APS
C.F. 94175470361

- Di dare atto:
= che delle minori entrate derivanti dall'uso a tariffa agevolata delle sale civiche di
Quartiere, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione
2021-2023, anni 2021 e 2022;
= che il valore complessivo del canone unico per il quale si concede l’esenzione, la cui spesa
trova copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni canone unico
patrimoniale” del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 (V livello PdC: 999),
ammonta a € 3.952,00 secondo il seguente prospetto:

Valore Canone Unico
Patrimoniale

Soggetto

Luogo di occupazione

€ 3.952,00

COMPAGNIA CULTURALE
RICREATIVA E
GASTRONOMICA “LE
PAGANINE”
C.F. 94084500365

Loc. Paganine Modena
€ 3.120,00 Via Siracusa
€ 832,00 Via Trapani

= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013
= che è allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la richiesta
presentata dalla Compagnia Culturale Ricreativa e Gastronomica “Le Paganine” per l'iniziativa
“Merchè di zavai – mercatino del ri-uso e cultura e rispetto dell'ambiente”, beneficiaria di un
contributo indiretto, derivante dall'esenzione del pagamento del canone unico patrimoniale,
concesso con il presente atto;
= che tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo di spazi, materiali e
attrezzature, ottemperando agli obblighi di legge vigenti in materia di conformità e sicurezza degli
impianti, limitazione delle emissioni sonore, somministrazione di cibi e bevande, assolvendo gli
obblighi Enpals ad essi spettanti (iscrizione degli artisti incaricati, versamento dei contributi e
verifica del possesso del certificato di agibilità con eventuali oneri SIAE o quant'altro previsto a
loro carico);
= che tutti i soggetti sopra indicati sono altresì tenuti a realizzare e gestire direttamente le
iniziative rispettando rigorosamente la normativa, da qualsiasi fonte proveniente, vigente in materia
di sicurezza igienico-sanitaria emanata per fronteggiare la pandemia COVID-19.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere in merito alle richieste di patrocinio e altre utilità economiche
pervenute;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

