COMUNE DI MODENA
N. 290/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 290
CONCERTO DELL'ARTISTA "ULTIMO" PRESSO LO STADIO BRAGLIA IL 30
GIUGNO 2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORGANIZZATORE DEL
CONCERTO E CONCESSIONE PATROCINIO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che per l'anno 2020 erano stati previsti presso lo Stadio Braglia di Modena i concerti degli artisti
“Ultimo” e Tiziano Ferro, appuntamenti poi rinviati e riprogrammati a causa della pandemia da
Covid 19;
- che a seguito del grande successo del concerto di Vasco Rossi a Modena il primo luglio 2017,
denominato “Modena Park 2017”, l'Amministrazione Comunale ha tra i propri obiettivi quello di
ospitare in città performance live di artisti di livello nazionale e internazionale;
Considerato:
- che il Comune ritiene che l'organizzazione di concerti sia nello stesso tempo un'ottima opportunità
di marketing territoriale, richiamando in città sia molti spettatori da fuori città e creando nel periodo
del concerto un indotto dato dal team e dai professionisti impegnati nell'allestimento, e un'ottima
opportunità musicale e culturale per l'intera città;
- che l'organizzazione di concerti dal vivo rappresenta un'importante occasione di ripresa per le
realtà che operano nell'organizzazione di eventi culturali, duramente colpite dalla pandemia;
Dato atto:
- che il prossimo 30 giugno 2022, presso lo Stadio Braglia di Modena, è stato programmato il
concerto di “Ultimo” (data recuperata dal 2020);
- che l'organizzazione del concerto è gestita da Studio's s.r.l. (di seguito “Organizzatore”);
- che ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee
redatto ai sensi della D.G.R. 1197 del 21/09/2020 “Criteri per la disciplina delle attività rumorose
temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9
maggio 2001, n. 15”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2021, il concerto
rientra nelle 4 giornate in deroga previste per concerti allo Stadio Braglia;
Ritenuto quindi necessario definire accordi e reciproci obblighi relativi a modalità e priorità
di azione che l'Organizzatore e il Comune intendono adottare nella realizzazione dell'evento,
attraverso specifica convenzione, il cui schema allegato alla presente deliberazione costituisce parte
integrante e sostanziale;
Richiamati:
- l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, 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. j) anche le occupazioni temporanee,
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da chiunque effettuate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per
iniziative con un significativo interesse pubblico;
Presa visione della richiesta di patrocinio e altri benefici, agli atti dell'Ufficio Sport e
Giovani, presentata da Studio's s.r.l. per l'organizzazione del concerto di Ultimo;
Visto il rilievo culturale, economico e sociale della suddetta iniziativa, la quale risponde a
finalità rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Dato atto che si ritiene opportuno, per le ragioni sopra richiamate:
- concedere il patrocinio al suddetto evento;
- concedere l'utilizzo gratuito dello Stadio Braglia di Modena dal giorno 24/06/2022 al 03/07/2022 e
l'esenzione del pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di Piazza Tien An Men
nei giorni di allestimento e disallestimento dello spettacolo ed in particolare dal 25/06/2022 al
02/07/2022 compresi;
- non prevedere alcuna entrata dal concerto, lasciando all'Organizzatore l'onere della
predisposizione degli interventi necessari al ripristino del campo di gioco al fine di garantire
l'omologabilità dello stesso per la Serie B nei tempi utili all'avvio del campionato 2022/2023;
Dato altresì atto che, a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati, occorre prevedere alcune
spese per servizi/forniture vari per piccoli interventi di adeguamento dell'impianto per garantire
l'organizzazione del concerto in sicurezza e che sono quantificabili complessivamente in €
12.518,64 (tra cui spese per installazione e configurazione access point, fornitura di assi in
compensato a copertura di una canalina bordo campo e loro posa in opera);
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente di Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
l'Ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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 D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione
della Città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità, 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 323908 del 04.11.2019;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e Studio's s.r.l. in allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) di dare atto che eventuali errori materiali e non sostanziali del suddetto schema potranno
essere modificati alla sottoscrizione della convenzione;
3) di delegare la Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione
della Città, dott.ssa Giulia Severi, alla sottoscrizione della convenzione per conto del
Comune di Modena;
4) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena
al concerto dell'artista Ultimo, fissato per il 30 giugno presso lo Stadio Braglia;
5) di concedere l'utilizzo gratuito dello stadio Braglia dal 24/06/2022 al 03/07/2022 e
l'esenzione dal pagamento del canone unico a Studio's s.r.l. per l'occupazione di piazza Tien
An Men, così come prevista da domanda presentata al SUAP, dal 25/06/2022 al 02/07/2022
agli atti del suddetto ufficio.
6) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a quantificare e contabilizzare il
valore complessivo del canone unico per il quale si concede l'esenzione;
7) di prenotare la spesa complessiva di € 12.518,64 relativa a spese per servizi/forniture varie
per piccoli interventi di adeguamento dell'impianto per garantire l'organizzazione del
concerto in sicurezza presso lo Stadio nel modo seguente;
- per € 2.392,64 (iva inclusa) sul capitolo 15161/39 “Altri acquisti di beni” del Peg triennale,
anno 2022, codice piano dei conti finanziario 1.3.1.2.999 “Altri beni diversi non durevoli
NAC”;
- per € 10.126,00 al capitolo 15556 “Servizi per attività sportive e ricreative” del Piano
Esecutivo di Gestione 2022, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.999 “Altri servizi
diversi NAC”;
8) di dare atto infine che saranno pubblicati i dati rilenvati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L.
n. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza stante l'imminenza dell'organizzazione del
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concerto;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA "ULTIMO"
PRESSO LO STADIO "ALBERTO BRAGLIA" DI MODENA
IL GIORNO 30 GIUGNO 2022
E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEL CAMPO DI GIOCO
TRA
Il Comune di Modena, consede in via Scudari n. 20 – C.F. E P.I. 0022194364 rappresentato da
COMUNE DI MODENA rappresentato dalla Dirigente Responsabile Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, nata a Modena il 22/06/1960, domiciliata per la carica in
via Galaverna 8, 41123 Modena;
E
La

Società

...............................,

di

seguito

denominata

"Organizzatore"........

PREMESSO CHE
Il Comune di Modena ritiene che l'organizzazione di un concerto presso lo Stadio Braglia di Modena sia
un'occasione di rilancio del settore della Cultura e dello Spettacolo, particolarmente colpito negli ultimi
anni dalla pandemia, e che sia altresì un'importante occasione di utilizzo dello Stadio Alberto Braglia di
carattere extrasportivo e a servizio dell'intera città
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo e sono accettati dai sottoscrittori
della presente convenzione.
Art. 2 – Durata della convenzione
La presente convenzione vincola le parti dal momento della sottoscrizione e fino alla riconsegna
dell'impianto concesso per lo svolgimento del concerto nelle modalità e condizioni di seguito definite.
Art. 3 - Patrocinio e valorizzazione del Logo del Comune di Modena
Per quanto detto in premessa, il Comune di Modena concede il patrocinio al concerto dell'artista
"Ultimo", concedendo altresì l'utilizzo gratuito dell'impianto e l'esenzione del canone unico
relativamente alle aree pubbliche adiacenti allo stadio come definite nella documentazione presentata,
agli atti del SUAP.
Contestualmente gli organizzatori si impegnano alla massima valorizzazione del logo del Comune di
Modena tramite tutte le azioni di comunicazione e marketing inerenti il concerto e comprendenti tutte le
piattaforme analogiche e digitali, in stretta collaborazione e connessione con gli strumenti di
comunicazione istituzionale del comune di Modena
Non è previsto alcun contributo economico diretto da parte del Comune di Modena all'Organizzatore per
la realizzazione del concerto.
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Art. 4 - Responsabilità in materia di sicurezza, presidi e adempimenti amministrativi
Gli Organizzatori realizzeranno il concerto, facendosi carico di ogni onere e rischio connesso,
escludendo qualunque forma di partecipazione e/o responsabilità diretta del Comune di Modena.
Gli organizzatori si impegnano al rispetto tassativo delle normative e delle procedure vigenti in materia
di sicurezza, presidio sanitario, anti incendio ec, con il fattivo coinvolgimento degli organi istituzinali
preposti (Prefettura, Questura, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettaco).
L'organizzatore è responsabile del Piano di Sicurezza ed Emergenza dell'evento e pertanto è referente e
responsabile in prima persona dei rapporti con la Commissione di Vigilanza e di quanto necessario
predisporre per l'approvazione da parte della stessa di detto piano.
Il Comune di Modena si impegna a rilasciare autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico per le
attività funzionali all'allestimento e disallestimento delle strutture come da documentazione agli atti del
SUAP.
Il Comune di Modena predisporrà apposite ordinanze finalizzate alla gestione della viabilità e al corretto
svolgimento dell'evento sia per quanto attiene all'impatto sulle aree pubbliche che all'inteno
dell'impianto
Art. 5 - Concessione dell'impianto e delle aree limitrofe - Limiti di utilizzo e realizzazione attività e
opere accessorie
L'impianto e le aree limitrofe (come da documentazione presentata al SUAP) vengono concesse dal 24
giugno al 3 luglio. Gli organizzatori dovranno garantire che il campo di gioco venga liberato da ogni
allestimento entro il 2 luglio, riservandosi di liberare completamente tutte le aree entro il 3 luglio.
Gli organizzatori dovranno far rimuovere e far asportare, a loro cura, spese e responsabilità tutte le
strutture e i mezzi pubblicitari installati per il concerto entro detti termini.
All'Organizzatore vengono consegnati l'Impianto Sportivo e le aree limitrofe nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, con tutte le eventuali autorizzazioni e permessi esistenti sulle stesse;
All'atto della consegna dell'impianto e delle aree limitrofe le parti effettuano un sopralluogo congiunto a
mezzo dei propri incaricati per accertare lo stato dei beni, cui seguirà un apposito verbale di consegna.
All'interno dell'impianto sportivo sarà facoltà dell'organizzatore utilizzare i seguenti ambienti e aree:
– campo di gioco
– sala Stampa
– sala Ospitality
– biglietteria sottotribuna
– bar
– bagni per il pubblico
– spogliatoio squadra ospite limitatamente per il giorno del concerto e per l'artista e sua band
– curve, gradinate e tribune accessibili al pubblico
La realizzazione delle attività e opere accessorie funzionali all'organizzazione del concerto, come di
seguito richiamate, sono a carico dell'organizzatore:
– rimozione e ricollocazione delle vetrate a bordo campo qualora si ponga la necessità di
rimuoverle durante gli allestimento e/o durante il concerto;
– copertura canalina lato gradinata;
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–
–

rimozione e ricollocazione panchine presenti nel campo di gioco;
pulizia completa dell'impianto al termine dell'evento impegnandosi ad organizzare la raccolta
differenziata all'interno dell'impianto sportivo.

Si specifica che il Modena F.C. provvederà a rimuovere e riposizionare secondo le proprie necessità i
led a bordo campo.
L'amministrazione Comunale provvederà:
– a coprire con materiale ignifugo la canalina presente a bordo campo lato tribuna storica;
– a garantire la connessione con specifici access point installati per l'occasione, nelle zone della
sala stampa, sala hospitality e zona retro palco (curva ospiti);
– a garantire l'apertura e la pulizia degli spogliatoi del Barozzi, ad uso degli allestitori ed
organizzatori del concerto, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal 24/07/2022 al 02/07/2002.
Art. 6 – Montaggio e smontaggio strutture e riconsegna e ripristino strutture, aree concesse e
campo di gioco
Per la riconsegna definitiva dell'area interessata dal concerto le parti effettueranno un ulteriore
sopralluogo congiunto a mezzo dei propri incaricati e, infine, redigeranno in contraddittorio un apposito
verbale di riconsegna definitiva.
Qualora il verbale di riconsegna evidenzi danni causati dagli organizzatori e da soggetti terzi di cui gli
stessi organizzatori debbano rispondere o che abbiano comunque ammesso all'uso delle aree coinvolte
dal concerto (ivi inclusi i danni cagionati da atti vandalici del pubblico) le parti concorderanno gli
interventi necessari che andranno comunque realizzati prima dell'avvio del campionato.
In considerazione della necessità per il Comune di Modena di garantire al Modena F.C. l'omologabilità
del campo di gioco per la serie B, gli organizzatori di impegnano a prestare particolare attenzione a
preservare il manto erboso e gli impianti sottostanti.
Nello specifico gli organizzatori si impegnano:
– a preservare il manto erboso in tutta la zona destinata al pubblico con idonei accorgimenti;
– a non perforare il campo di gioco con alcun mezzo e per alcun motivo al fine di preservare il
sottostante impianto di riscaldamento e di irrigazione;
– a predisporre nella zona palco adeguati e speficici basamenti "arena pannell" per prevenire
avallamenti del terreno
In ogni caso gli organizzatori dovranno fin da subito predisporre gli interventi necessari al
ripristino del campo di gioco al fine di garantire l'omologabilità dello stesso per la Serie B nei
tempi utili all'avvio del campionato 2022/2023.
L’organizzazione del concerto, compresi tutti gli aspetti progettuali, sarà a carico degli Organizzatori. A
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono comprese le prestazioni esecutive dovute a:
– allestimento di strutture per il servizio sanitario
– sistemazione di transennamenti e recinzioni varie
– organizzazione accesso ed accoglienza disabili
– organizzazione del servizio medico e pronto intervento sanitario
– organizzazione del servizio antincendio
Art. 7 - Attività commerciali, ristorazione e merchandising
L'organizzatore si impegna a fare richiesta al SUAP, contestualmente alla domanda di manfiestazione,
per le attività commerciali connesse al concerto quali vendita di merchandising o eventuali punti ristoro
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esterni.
Per l'imposta di pubblicità vale il Regolamento del Comune di Modena per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
Art. 8 - Assicurazioni e Garanzie
A garanzia degli adempimenti e degli obblighi assunti con la presente convenzione e, in particolare, per
eventuali gravi danni arrecati all'impianto sportivo e alle aree esterne concesse e interessate dal
concerto, gli organizzatori si obbligano a disporre di polizza assicuurativa con primaria compagnia di
assicurazione con un massimale non inferiore a € 5.000.0000 (cinque milioni).
Art. 9 - Rescissioni
Nel caso di inadempimento di una delle parti ad una o più obbligazioni previste dalla presente
convenzione, la stessa si risolverà di diritto qualora la parte inadempiente non ponga rimedio al proprio
inadempimento nel termine di 7 gg dal ricevimento dell'intimazione dalla controparte a mezzo di PEC o
raccomandata.
Art. 10 - Vigilanza e controllo
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ai controlli relativi all'uso e allo stato
dell'area. Nonchè all'adempimento da parte degli organizzatori degli obblighi previsti in convenzione.
Art. 11 - Controversie
Il Foro di Modena viene individuato come sede esclusiva per dirimere qualunque controversia relativa
alla validità, all'interpretazione e alla risoluzione della presente convenzione.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCERTO DELL'ARTISTA "ULTIMO" PRESSO LO STADIO BRAGLIA IL 30
GIUGNO 2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORGANIZZATORE DEL CONCERTO
E CONCESSIONE PATROCINIO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1882/2022, 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, 21/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCERTO DELL'ARTISTA "ULTIMO" PRESSO LO STADIO BRAGLIA IL 30
GIUGNO 2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORGANIZZATORE DEL
CONCERTO E CONCESSIONE PATROCINIO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1882/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/06/2022
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: CONCERTO DELL'ARTISTA "ULTIMO" PRESSO LO STADIO BRAGLIA IL 30
GIUGNO 2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORGANIZZATORE DEL
CONCERTO E CONCESSIONE PATROCINIO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1882/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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