COMUNE DI MODENA
N. 258/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 258
DEROGHE AL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA URBANA IN OCCASIONE DI ALCUNI EVENTI O
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO ANNO 2019 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune, ai sensi degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive
modificazioni, è l’Ente a finalità generale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria
comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri
soggetti, tra cui l’ambito economico;
- che una città vive e cresce anche come un contesto di iniziative autonome dove la libertà di
proposta e la capacità di innovazione devono essere riconosciute e sostenute dai soggetti pubblici
per creare la sinergia necessaria ad uno sviluppo costante ed equilibrato;
- che il turismo sta progressivamente diventando un settore economico trainante in grado di offrire
nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio anche grazie a manifestazioni di valore ed
interesse internazionale spesso affiancate da eventi di promozione culturale e gastronomica che ogni
anno portano in città numerosi visitatori;
- che i progetti di richiamo turistico vanno sviluppati con strategie innovative e con sinergie
d’azione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore collaborando a rendere il prodotto
“Modena” appetibile ad un vasto pubblico nazionale ed internazionale e affermando, nel contempo,
i valori culturali, economici, sociali propri della città come vantaggiosi e competitivi;
- che tra le finalità che il Comune di Modena si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi è anche
il sostegno a svariate iniziative e manifestazioni di interesse culturale e turistico che durante tutto
l’arco dell’anno intendono principalmente porsi come “veicoli” di promozione turistica ed eventi
trainanti per una “riscoperta” delle zone più caratteristiche anche a frequentatori non assidui della
città;
- che le principali manifestazioni che vedono il coinvolgimento di flussi considerevoli di fruitori
sono da individuarsi, per l’anno in corso, nelle seguenti: MOTOR VALLEY FEST E INIZIATIVE
COLLEGATE, STUZZICAGENTE, GAY PRIDE, FESTIVAL DELLA FILOSOFIA, 29
SETTEMBRE e FESTEGGIAMENTI DI FINE E INIZIO ANNO;
- che l'art. 9 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana stabilisce:“E’ fatto divieto su aree
pubbliche nonché su quelle soggette a uso pubblico di consumare ogni genere di bevanda alcolica in
contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di
pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree
immediatamente adiacenti, durante l’orario di apertura. Il divieto non si applica, altresì, in
occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione
della Giunta Comunale”;
Considerato:
- che il numero e la qualità delle manifestazioni suindicate verosimilmente coinvolgerà gran parte
della cittadinanza, poiché destinate a soddisfare un pubblico eterogeneo per età ed interesse
culturale;

- che in taluni eventi particolarmente attrattivi è prevedibile l’afflusso di un pubblico di dimensioni
straordinarie;
- che nell’ambito di tali iniziative sono previsti numerosi appuntamenti in diversi luoghi, sia
all'aperto che al chiuso, quali mostre d’arte, concerti e spettacoli, volti comunque a “tenere vivo” il
cuore della città;
- che molti esercizi commerciali e pubblici esercizi parteciperanno agli eventi prolungando l'orario
di apertura e organizzando varie iniziative di diverso genere e natura volte a fornire un articolato
intrattenimento;
- che i pubblici esercizi che aderiranno, se previsto, di volta in volta agli eventi svolgendo attività di
intrattenimento e/o somministrazione di alimenti e bevande sono normalmente autorizzati ad
effettuare occupazioni di suolo pubblico che, per il numero delle iniziative previste e la loro
ubicazione, saranno di fatto tra loro contigue, senza soluzione di continuità, considerato altresì che
il pubblico, per la natura stessa delle manifestazioni, tenderà a spostarsi velocemente tra i diversi
eventi;
- che le manifestazioni e gli eventi nascono anche per favorire l’associazione spontanea di persone,
al di là di gruppi precostituiti, con l’obiettivo di promuovere una libera frequentazione e incentivare
conoscenze ed esperienze diverse, durante le quali cittadini di ogni fascia di età possano
condividere modalità comuni per vivere gli spazi pubblici;
Ritenuto:
- che il Comune di Modena da sempre favorisce campagne di sensibilizzazione volte ad
incrementare la consapevolezza nel consumo responsabile delle bevande alcoliche coinvolgendo
direttamente i diversi ambiti in cui si esprime la vita dei cittadini toccandone gli aspetti sociali,
famigliari, scolastici ed economici;
- che la sospensione occasionale del divieto di cui all’art. 9, c. 2 del vigente RPU, quindi, non va ad
intaccare l’efficacia dello stesso poiché volta a consentire lo svolgimento di manifestazioni ed
eventi di ampia rilevanza sociale/culturale, condivise dalla cittadinanza come dimostrato dal
successo delle diverse iniziative organizzate nel corso degli anni passati;
- che risulti pertanto opportuno sospendere, durante lo svolgimento delle manifestazioni ed eventi
sopra richiamati, le prescrizioni generali dell’art. 9 comma 2 , primo periodo, per le considerazioni
già esposte;
Stante l’occasionalità di tali eventi;
Richiamati:
- l’ art. 9 comma 2 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana ;
- il D.Lgs n. 114/98;
- la L.R. n. 14/2003;

- il D.L. 201/11 - art. 31 - convertito in L. 214/11, che ha liberalizzato l'orario di apertura degli
esercizi di vendita al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- che in occasione degli eventi o manifestazioni di interesse collettivo, di seguito indicate, non si
applichi, in tutto il territorio comunale, il divieto di cui all’art. 9, c. 2 primo periodo del
Regolamento comunale di Polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1
del 11.01.2018 ovvero il “ divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette a uso
pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere”:
•

MOTOR VALLEY FEST E INIZIATIVE COLLEGATE (Notte dei motori, Notte dei
musei ) 16 - 19 maggio 2019, la grande festa della “Terra dei Motori”, un festival che nasce
per celebrare l'unione perfetta tra la passione per i motori, l'innovazione, la cultura,
l'identità e l'enogastronomia del territorio;

•

STUZZICAGENTE 26 Maggio e 06 ottobre 2019;

•

GAY PRIDE

•

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA – 13, 14 e 15 settembre 2019;

•

29 SETTEMBRE dalle ore 12:00 del 29/9/2019 alle ore 06:00 del 30/9/2019;

•

FESTEGGIAMENTI DI FINE E INIZIO ANNO dalle ore 12:00 del 31/12/2019 alle ore
12:00 del 1/1/2020.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

