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
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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
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ACCORDO TRA IL COMUNE DI PIETRASANTA ED IL COMUNE DI MODENA PER LA
REALIZZAZIONE DI STATUA COMMEMORATIVA DEL M° LUCIANO PAVAROTTI DA
COLLOCARSI NELLA CITTÀ DI MODENA IN OCCASIONE DEL 10° ANNIVERSARIO DELLA
MORTE.

Il giorno _____________ presso la sede comunale,
tra
il COMUNE DI PIETRASANTA con sede in Pietrasanta, Piazza Matteotti n.29, CF/P.IVA 00188218462, in
persona del Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino Dr. Massimo Dalle Luche
e
il COMUNE DI MODENA con sede in Modena, Piazza Grande n.16, CF/P.IVA 00221940364, in persona
della Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili
premesso che















nell'anno 2017 ricorre il 10° anniversario della morte del M° Luciano Pavarotti, cantante lirico di
fama internazionale, 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; in tale occasione, saranno
organizzate varie iniziative di omaggio al grande tenore che, per la fama mondiale dello stesso,
avranno ampia risonanza presso il pubblico, gli organi di stampa ed i media;
che in particolare il Comune di Modena sta promuovendo 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, prestigioso centro per la lavorazione artistica del marmo e del bronzo,
ha ritenuto di grande significato poter far realizzare la statua del Maestro da artisti e aziende del
proprio territorio, in accordo con le eredi Pavarotti;
a seguito di contatti intercorsi tra il Comune di Pietrasanta, la Fondazione Pavarotti, la famiglia del
Maestro ed il Comune di Modena, è nata l'idea della realizzazione presso i laboratori artigiani di
Pietrasanta di una statua commemorativa in occasione del suddetto decennale che verrà donata dal
Comune di Pietrasanta e sarà collocata nella città di Modena, nei pressi del Teatro Comunale che
porta il nome del grande tenore;
come concordato tra le parti, sono stati presi in rassegna da parte della famiglia e della Fondazione
Pavarotti cataloghi di vari artisti figurativi operanti a Pietrasanta ed 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 si è detto disponibile a realizzare il bozzetto dell'opera,
da sottoporre alla valutazione ed approvazione da parte della Famiglia e della Fondazione Pavarotti;
da parte della Famiglia e della Fondazione Pavarotti è stato approvato il bozzetto creato dall'artista
Stefano Pierotti;
il Comune di Pietrasanta, con Deliberazione della Giunta Comunale n.299 del 07.07.2017, ha
approvato la realizzazione della statua commemorativa suddetta e la sua donazione alla città di
Modena, dando atto che con successivo atto, sarebbe stato approvato un accordo da stipulare tra il
Comune di Pietrasanta e il Comune di Modena, in cui quest'ultimo, a fronte della donazione della
scultura in oggetto, si impegnerà al mantenimento in loco dell'opera (salvo eventuale successivo
diverso accordo esplicito tra le parti), alla corretta conservazione e manutenzione della stessa ed a
garantire un'adeguata visibilità e promozione della città di Pietrasanta quale donante nonchè
dell'operato degli artigiani pietrasantesi e dell'artista nel realizzare l'opera;
a seguito di incontri avuti con i rappresentanti delle fonderie artistiche del bronzo cittadine, le ditte
Fonderia Artistica Da Prato, Fonderia Artistica Mariani e Fonderia Artistica Versiliese, aderenti
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all'associazione Artigianart Pietrasanta, hanno dato la propria disponibilità al Comune di Pietrasanta
ad eseguire quale sponsorizzazione tecnica la fusione in bronzo della scultura sulla base del bozzetto
creato dall'artista Stefano Pierotti;
vista
la Determinazione dirigenziale n. ___________ con la quale il Comune di Pietrasanta ha approvato lo
schema del presente accordo ed è stata riservata la sua sottoscrizione al Dirigente dell'Area Servizi al
Cittadino;
la delibera della Giunta Comunale del Comune di Modena n......del..........che ha approvato il medesimo
schema;
si stipula e si conviene che
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) Il Comune di Pietrasanta si impegna a provvedere, assumendosi i relativi oneri, alla realizzazione di
una statua commemorativa del M° Luciano Pavarotti, su bozzetto dell'artista Stefano Pierotti
approvato dalla Famiglia e Fondazione Pavarotti, con fusione in bronzo eseguita dalle fonderie
pietrasantesi Fonderia Artistica Da Prato, Fonderia Artistica Mariani e Fonderia Artistica Versiliese,
aderenti all'associazione Artigianart Pietrasanta.
3) Le parti danno atto che la statua raffigurerà il Maestro, evitando proposte astratte o non conformi
alle fattezze del Maestro, e verrà eseguita a grandezza naturale.
4) Il Comune di Pietrasanta si impegna a donare al Comune di Modena la statua suddetta affinché sia
collocata nella città di Modena, nei pressi del Teatro Comunale che porta il nome del grande tenore.
5) La consegna della statua dovrà avvenire indicativamente in tempo utile per la collocazione
nell'ambito delle celebrazioni che il Comune di Modena ha programmato tra il 5 settembre 2017 e il
12 ottobre 2017, per il decennale dalla scomparsa del Maestro.
6) Il Comune di Pietrasanta si impegna a fornire ogni utile informazione e a collaborare per rendere
agevole e tempestivo il trasporto della statua, in particolare con riguardo alla consegna al vettore
che verrà incaricato dal Comune di Modena, nei tempi che verranno concordati.
7) Il Comune di Pietrasanta tiene indenne il Comune di Modena da ogni eventuale contestazione
dovesse verificarsi per qualunque motivo da parte delle eredi, dell'artista o di terzi sulle scelte
relative all'artista incaricato, al progetto, alla realizzazione della statua e a qualunque attività
conseguente agli impegni assunti col presente accordo.
8) Il Comune di Modena si impegna ad accettare la donazione della statua, a collocarla nei pressi del
Teatro Comunale di Modena che porta il nome del grande tenore, salva l'autorizzazione della
Soprintendenza,. Si impegna altresì a mantenere la statua in tale collocazione, salvo diverso
esplicito accordo tra le parti, ed a riportare su apposita targa da collocare in posizione ben visibile il
riferimento alla donazione dell'opera da parte del Comune di Pietrasanta con relativo stemma
comunale ed alla sua realizzazione da parte dell'artista Stefano Pierotti e delle fonderie pietrasantesi
Fonderia Artistica Da Prato, Fonderia Artistica Mariani e Fonderia Artistica Versiliese, aderenti
all'associazione Artigianart Pietrasanta.
9) Il Comune di Modena potrà dotare la statua di un basamento, e potrà utilizzare ogni accorgimento
utile per garantirne la stabilità, con la consulenza dello scultore incaricato e delle Fonderie artistiche
che realizzano l'opera.

copia informatica per consultazione

10) Il Comune di Modena si riserva di collocare la statua in altra posizione di analogo prestigio ritenuta
idonea o di spostarla in qualsiasi momento qualora si rendesse necessario per esigenze che
dovessero subentrare nel tempo, previo accordo col Comune di Pietrasanta.
11) Il Comune di Modena si impegna a provvedere, assumendosi i relativi oneri, alla predisposizione del
progetto tecnico relativo alla collocazione della statua ottenendo le necessarie autorizzazioni dalle
Autorità competenti; si impegna altresì a provvedere, assumendosi i relativi oneri, alla realizzazione
dei lavori necessari per la collocazione dell'opera, al trasporto e posizionamento della stessa,
all'organizzazione della cerimonia di inaugurazione in accordo anche con la Famiglia e con la
Fondazione Pavarotti.
12) il Comune di Modena tiene indenne il Comune di Pietrasanta da ogni eventuale contestazione
dovesse verificarsi per qualunque motivo da parte delle eredi o di terzi sul trasporto e la collocazione
della statua.
13) Le parti si impegnano a collaborare alla migliore promozione dell'iniziativa, concordando
preventivamente le comunicazioni alla stampa e ai mass-media, ed a prendere i necessari accordi
riguardo allo svolgimento della cerimonia di inaugurazione, nonché riguardo ad iniziative editoriali
che documentino la realizzazione dell'opera e la sua collocazione in onore del M° Pavarotti.
14) Ogni parte si riserva di risolvere il presente accordo, in caso di grave inadempimento rispetto agli
impegni assunti col presente atto, ascrivibile alla controparte. L'eventuale risoluzione dovrà essere
preceduta da una formale contestazione con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per
eventuali osservazioni.
15) Nel caso di risoluzione le spese che dovessero essere già state assunte verranno poste a carico della
parte inadempiente, salvi i maggiori danni.
16) Le parti si riservano di recedere dal presente accordo in caso di sopraggiunti gravi motivi ostativi
non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo stesso.
17) Qualora il recesso avvenga per cause di forza maggiore, le spese restano a carico della parte che le
ha assunte.
18) Il recesso non sarà più ammissibile una volta donata la statua.
19) La presente convenzione ha validità con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto e cessa
con la conclusione dell'attività in oggetto.
20) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Modena.

Letto approvato e sottoscritto
_il giorno____________________

per il Comune di Pietrasanta
Il Dirigente
Dr. Massimo Dalle Luche

per il Comune di Modena
la Dirigente
dott.ssa Giulia Severi

___________________________

__________________________

copia informatica per consultazione

Per specifica approvazione degli artt. 8; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 20.
per il Comune di Pietrasanta
Il Dirigente
Dr. Massimo Dalle Luche

per il Comune di Modena
la Dirigente
dott.ssa Giulia Severi

___________________________

__________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: ACCORDO COL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA REALIZZAZIONE E LA
COLLOCAZIONE DELLA STATUA DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1792/2017, 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, 24/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO COL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA REALIZZAZIONE E LA
COLLOCAZIONE DELLA STATUA DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1792/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO COL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA REALIZZAZIONE E LA
COLLOCAZIONE DELLA STATUA DEL MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1792/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 476 del 30/08/2017
OGGETTO : ACCORDO COL COMUNE DI PIETRASANTA PER LA
REALIZZAZIONE E LA COLLOCAZIONE DELLA STATUA DEL
MAESTRO LUCIANO PAVAROTTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/09/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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