COMUNE DI MODENA
N. 266/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/06/2022
L’anno 2022 il giorno 07 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 266
MUSEO CIVICO - ACCETTAZIONE LASCITO TESTAMENTARIO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale ha volentieri accolto anche in passato donazioni considerate dai
cittadini patrimonio comune depositario della memoria materiale della comunità, valorizzando tale
scelta come un'alta testimonianza del senso di appartenenza alla città;
- che tra il 2009 e il 2011 il Prof. Alfredo Margreth ha donato al Museo Civico una serie di oggetti
appartenuti alla sua famiglia ufficialmente accolti con D.G. n.484 del 7.10.2014, esecutiva ai sensi
di Legge, e che contestualmente il Museo ha organizzato l’esposizione temporanea “I Lonzana
Formiggini: oggetti di famiglia” (Modena, Museo Civico d’Arte, 5 settembre 2010 - 9 gennaio
2011) finalizzata a promuovere la conoscenza del generoso gesto del donatore, che ha contribuito a
ricostruire la storia dell’importante famiglia ebrea modenese alla quale il donatore apparteneva;
Considerato:
- che l’esecutore testamentario Avv. Giorgio Pighi il giorno 22.11.2021 (Ns. PG n.357646 del
22.11.2021), ha trasmesso a codesta Amministrazione il lascito disposto dal prof. Alfredo Margreth
a favore del Comune di Modena consistente nei seguenti beni, come descritti nel testamento rogato
dal Notaio Tomaso Vezzi, registrato in data 22.03.2021 al n.7779:
1) Bozzetto 28,00 x 35,000 di A. Malatesta;
2) Carta topografica degli Stati del Serenissimo Duca di Modena in Italia, cavata a mano da
altra delineata dal Sig. Dott. Domenico Vandelli, stampata in Ferrara l’anno MDCCXVLI,
scala di Miglia comuni d’Italia;
3) Carta geografica Gli stati del Duca di Modena, P.Zatta, 1783;
4) Carte della città di Modena;
- che al momento all’abitazione del prof. Margreth risultano apposti i sigilli per consentire all’erede
universale, Accademia dei Lincei, di redigere l’inventario completo dei beni, come comunicato
dallo stesso esecutore testamentario e che quindi non è possibile redigere un elenco dettagliato ed
una stima economica del lascito destinato al Comune di Modena;
Ritenuto opportuno accettare senz'altro col presente atto il lascito così come disposto
destinandolo a incrementare le raccolte del Museo Civico e di rimandare a successiva deliberazione
di Giunta Comunale la descrizione dettagliata della sua consistenza ed articolazione;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n.324028 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;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole della Direttrice del Museo Civico, dott.ssa Francesca Piccinini,
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 Cultura, Sport Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione
dell'Ente;
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di accettare, per le motivazioni espresse in premessa, il lascito disposto dal prof. Alfredo
Margreth a favore del Comune di Modena consistente nei beni descritti nel testamento rogato dal
Notaio Tomaso Vezzi, registrato in data 22.03.2021 al n.7779 e comunicato dall'esecutore
testamentario avv. Giorgio Pighi in data 22.11.2021 (Ns. PG n.357646 del 22.11.2021);
2) Di rimandare a successiva deliberazione di Giunta Comunale l'elenco dettagliato di tale lascito
corredato di stima economica relativa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di procedere con l'esecuzione del testamento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEO CIVICO - ACCETTAZIONE LASCITO TESTAMENTARIO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1722/2022, 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, 03/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(PICCININI FRANCESCA MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: MUSEO CIVICO - ACCETTAZIONE LASCITO TESTAMENTARIO

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.
1722/2022.

Modena li, 03/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEO CIVICO - ACCETTAZIONE LASCITO TESTAMENTARIO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1722/2022, 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, 06/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MUSEO CIVICO - ACCETTAZIONE LASCITO TESTAMENTARIO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1722/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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