COMUNE DI MODENA
N. 481/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/09/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 481
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, FONDAZIONE
DEMOCENTER E AUTODROMO MODENA SPA, PER LO SVILUPPO E LA
PROMOZIONE DEL PROGETTO "MODENA AUTOMOTIVE SMART AREA"

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- la propria deliberazione n. 399 del 08.08.2014, avente a oggetto “Prime azioni per lo sviluppo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- l'accordo programma del 16/06/2009 sottoscritto dall'Università e dal Comune di Modena per lo
sviluppo di azioni di reciproco interesse tese a creare un circolo virtuoso tra ricerca, innovazione
tecnologica, crescita economica e politiche di sostenibilità ambientale;
- la deliberazione della giunta Comunale n. 137 del 14/03/2017 che ha approvato il protocollo
d'intesa tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il Comune di Modena e Maserati
Spa per attività didattiche, di studio e di ricerca;
- l'Accordo Quadro sottoscritto in data 28 Marzo 2017 tra Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e Comune di Modena per la valorizzazione delle eccellenze formative dell'Università
e la promozione di nuove opportunità per il territorio;
- il protocollo d'intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia e Comune di Modena per la realizzazione del progetto Automotive Smart
Area approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220/2018;
Considerate inoltre:
- la Direttiva europea n. 40/2010 per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti;
- la Legge n. 205/2017 che autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di
guida connessa e automatica a cui hanno fatto seguito i Decreti attuativi emanati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in poi MIT);
Evidenziato tra questi il Decreto del MIT del 28 Febbraio 2018, n. 70 con il quale sono stati
definiti gli standard funzionali di una Smart Road e regolamentata la sperimentazione su strada
pubblica della guida autonoma e connessa al fine di approfondire, fra l’altro, le tematiche relative
ad eventuali criticità di applicazione di queste nuove tecnologie rispetto al quadro normativo e
tecnico vigente, per la valutazione degli impatti legali, ambientali, economici e sociali;
Ritenuto opportuno promuovere un rapporto di collaborazione tra il Comune di Modena, il
mondo accademico e la Fondazione Democenter, al fine di studiare la sperimentazione di soluzioni
innovative per la guida autonoma e connessa e promuovere l’iniziativa Automotive Smart Area nel
tessuto sociale ed economico del territorio locale, oltre che a livello nozionale e internazionale;
Evidenziato, altresì, che il progetto Modena Automotive Smart Area prevede una
partecipazione attiva delle Parti dettagliatamente descritta nel protocollo d'intesa allegato, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, che non comporta oneri economici a carico degli
stessi in quanto si sostanzia nella condivisione di esperienze professionali, di risorse umane e
strumentali , oltre che di spazi necessari alla realizzazione del progetto;

Ritenuto opportuno aderire al protocollo d'intesa allegato, quale parte integrante del presente
atto, ritenendolo, per quanto sopra premesso, un passaggio importante per la buona riuscita del
progetto Modena Automotive Smart Area;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli congiunti:
•
•
•

della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa Leonardi
Lorena,
della Dirigente Responsabile del Settore Promozione della Città e Servizi Demografici,
dott.ssa Patrizia Guerra;
della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione
Urbana, dott.ssa Maria Sergio

espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ciascuna per le parti di competenza, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare per i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, il protocollo
d'intesa tra Comune di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Fondazione
Democenter, per lo sviluppo e la promozione del progetto Modena Automotive Smart Area dando
atto che lo stesso è allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al Sindaco del Comune di Modena, Dott. Gian Carlo Muzzarelli, di sottoscrivere
il Protocollo d'Intesa sopra richiamato, avendo lo stesso valenza esclusivamente politica.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di rispettare i tempi programmati dalle Parti per l'avvio del progetto;
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

