COMUNE DI MODENA
N. 272/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/06/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 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 in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 272
COMMISSIONE TOPONOMASTICA 2019 - 2024 -- SOSTITUZIONE E NOMINA NUOVO
MEMBRO DELLA COMMISSIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Regolamento comunale “Denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici,
numerazione civica interna”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del
22/12/2005, prevede all'art. 7 la nomina della Commissione Toponomastica da parte della Giunta
Comunale;
- che, con propria deliberazione n. 646 del 20/11/2019 si è proceduto alla nomina dei componenti
della Commissione Toponomastica, così di seguito composta:
= in qualità di componenti della Commissione Toponomastica, quali Consiglieri comunali o
rappresentanti politici, i sigg.ri:
•
•
•
•
•
•

Baccarini Edoardo
Bagnoli Luca
Borsari Pietro
Guadagnini Irene
Pulitanò Ferdinando
Valbonesi Irene

= in qualità di componenti esperti:
•
•
•
•
•
•

Ferrari Franca
Garagnani William
Kubler Antonella
Montanari Giancarlo
Montanari Metella
Tavilla Carmelo

- che, come previsto dall'art. 7 del suddetto Regolamento comunale, la Commissione
Toponomastica è presieduta dall'Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzione e decoro della città,
Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità, allo stato attuale individuato nella persona di
Andrea Bosi;
Dato atto:
- che, come riportato nella comunicazione prot. n. 208472 del 09/06/2022, il capogruppo della
LEGA MODENA Alberto Bosi ha individuato, in sostituzione del sig. Luca Bagnoli, la sig.ra
Valentina Mazzacurati come membro della Commissione Toponomastica e che nulla osta da parte
della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale;
- che, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19/11/2015, è previsto il
pagamento di un gettone di presenza ai soli componenti esterni facenti parte della Commissione,
esclusi gli appartenenti al Consiglio Comunale (o rappresentanti politici), in quanto tale attività
rientra nelle loro funzioni istituzionali;
Ritenuto necessario adeguare la composizione della Commissione;

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 delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive, 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.;
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;
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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di nominare la sig.ra Valentina Mazzacurati in qualità di componente della Commissione
Toponomastica, individuata fra i Consiglieri comunali o rappresentanti politici, in sostituzione del
sig. Luca Bagnoli.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di nominare quanto prima il nuovo membro della Commissione, perché possa
partecipare alle prossime sedute già calendarizzate;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

