COMUNE DI MODENA
N. 483/2017 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: 483
ATTIVITA' DEI QUARTIERI: MODIFICHE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 568 DEL 25/11/2014

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con la fine del mandato della legislatura 2009-2014, le Circoscrizioni di
decentramento comunale sono state soppresse come previsto dalle legge n. 191/2009, modificata
dalla legge n. 42/2010;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 6/3/2014, di approvazione delle modifiche allo
Statuto comunale relativamente agli artt. 6 (Organismi di partecipazione su base di quartiere, 44
(Suddivisione del territorio comunale in Quartieri), 45 (Consigli di Quartiere), 46 (Organi di
Quartiere) e 47 (Modalità di attuazione della partecipazione territoriale);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 3/4/2014 che ha approvato il "Regolamento di
prima attuazione della partecipazione territoriale", il cui art. 7 prevede che in ogni Quartiere, nella
sede del centro civico, sia collocato un Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) che costituisce
anche punto di raccordo operativo con il Consiglio di Quartiere;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 3/4/2014 di determinazione del numero, la
delimitazione territoriale e la denominazione dei Quartieri;
- la propria deliberazione n. 568 del 25/11/2014 “Attività dei quartieri: modifiche alle proprie
deliberazioni n. 219 del 06/05/2014 e n. 237 del 14/05/2014”, al cui contenuto si rimanda
integralmente, che ha approvato le "Norme per l'uso delle sale dei centri civici di Quartiere"
Ravvisata ora, sulla base dell'esperienza maturata nei primi tre anni di vigenza del nuovo
ordinamento dei quartieri cittadini, l'opportunità di procedere ad una revisione delle citate norme di
utilizzo delle sale civiche di quartiere, a ragione delle esigenze emerse e delle valutazioni in merito
effettuate;
Valutata positivamente la proposta finale di modifica delle "Norme per l'uso delle sale dei
centri civici di quartiere", di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott. Carlo Casari, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 73151 del 28/05/2015;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale, Dott. Enrico Guerzoni, 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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente di settore, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Vista la delega di funzioni alla Dott.ssa Stefania Storti, avvenuta con atto prot. n. 48686 del
30/03/2017;
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 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica delle "Norme per l'uso delle sale
dei centri civici di quartiere", di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
- di dare atto che le sale cittadine di quartiere sono assegnate ai richiedenti da parte degli uffici
preposti dei Quartieri cittadini, secondo le modalità delle "Norme per l'uso delle sale dei centri
civici di quartiere" approvate con il presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente in merito.
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

