COMUNE DI MODENA
N. 476/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 476
ACCORDO COL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA REALIZZAZIONE E LA
COLLOCAZIONE DELLA STATUA DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nell'anno 2017 ricorre il 10° anniversario della morte del M° Luciano Pavarotti, che ha
portato la sua voce nei teatri di tutto il mondo partendo da Modena, città dove è nato e morto e
da dove si è sviluppata la sua splendida carriera;
- che il Comune di Modena sta promuovendo, all'interno del progetto “Modena Città del bel
canto”, un programma di eventi per ricordare il Maestro, che si svilupperà a Modena dal 5
settembre al 12 ottobre 2017 e da tempo sta valutando di realizzare una statua del Maestro da
collocare nei pressi del Teatro comunale a lui dedicato;
- che il Comune di Pietrasanta (Lu), prestigioso centro per la lavorazione artistica del marmo e
del bronzo, ha proposto di far realizzare la statua del Maestro da artisti e aziende del proprio
territorio;
- che, a seguito di contatti intercorsi tra il Comune di Pietrasanta, la Fondazione Pavarotti, e la
famiglia del Maestro, è nata l'idea della realizzazione presso i laboratori artigiani di Pietrasanta
di una statua commemorativa in occasione del suddetto decennale da donare al Comune di
Modena per essere collocata a Modena, nei pressi del Teatro Comunale;
- che a tale fine da parte della famiglia e Fondazione Pavarotti, tra i vari artisti figurativi
operanti a Pietrasanta, è stato individuato quale scultore particolarmente adatto a rappresentare
la figura del Maestro nella sua naturalità e nella sua espressività, l'artista Stefano Pierotti, il
quale ha realizzato il bozzetto dell'opera, che è stato approvato dalla famiglia e dalla
Fondazione;
- che è necessario approvare un accordo tra il Comune di Pietrasanta e il Comune di Modena,
per regolare la realizzazione e donazione della scultura, il suo posizionamento, la conservazione
e manutenzione della stessa, nonché la visibilità e promozione della città di Pietrasanta e degli
artigiani pietrasantesi e dell'artista realizzatori dell'opera;
- che la collocazione precisa della statua verrà definita anche in accordo con la competente
Soprintendenza;
- che si ritiene opportuno assumere a carico del Comune di Modena le spese del trasporto e
dell'allestimento della statua e della promozione dell'iniziativa, da valorizzare con una
cerimonia pubblica di inaugurazione e un'opportuna campagna di comunicazione;
- che si stima che le spese suddette ammonteranno a 20.000,00 euro;
Visto:
- che la bozza di accordo è stata condivisa col Comune di Pietrasanta;
Richiamato l'ordine del giorno n.26 approvato dal Consiglio Comunale di Modena l'11
settembre 2014;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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 dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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., come da disposizione prot. 121576 del 01.10.2014;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare lo schema di accordo che si allega al presente atto a formarne parte integrante;
2) di dare atto che con successivi atti dei dirigenti competenti verranno affidati il trasporto,
l'allestimento, la campagna promozionale e tutto ciò che si renderà necessario alla
collocazione della statua;
3) una volta realizzata, la statua verrà donata dal Comune di Pietrasanta e accettata dal Comune
di Modena, che ne curerà la conservazione e la manutenzione;
4) di dare mandato ai dirigenti competenti di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario
per l'attuazione dell'accordo, nell'ambito delle celebrazioni già programmate dal tavolo
“Modena città del Bel Canto”, comprese eventuali integrazioni o modifiche marginali
all'accordo;
5) di prenotare la spesa di 20.000,00 euro al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per
iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 del Piano Esecutivo di Gestione 2017 al fine di
provvedere alle spese sopra indicate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per permettere di concludere l'operazione nel periodo delle celebrazioni del decennale;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

