COMUNE DI MODENA
N. 270/2019 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. 270
AREE DI VIA OVIDIO E DEL QUARTIERE FIERISTICO DI MODENA A
MODENAFIERE S.R.L. - UTILIZZO A PARCHEGGI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA
"MOTOR VALLEY FEST" DEL 16, 17, 18 E 19 MAGGIO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che a Modena si svolge per la prima volta nel 2019 l'iniziativa “Motor Valley Fest”, un vero e
proprio Festival dedicato al mondo del Motorsport, che si terrà in vari luoghi della Città nei giorni
del 16, 17, 18 e 19 maggio 2019;
- che per l’occasione è prevista l’affluenza, in linea con analoghe manifestazioni tenutesi in altre
città negli anni precedenti, di decine di migliaia di appassionati, che utilizzeranno prevalentemente
automezzi di trasporto privati e che per favorire l’accesso veicolare privato agli eventi in
programma da parte degli appassionati è stato approvato da parte della Giunta comunale, con
deliberazione n. 247 del 02.05.2019, l’elenco dei parcheggi destinati all’evento;
Vista la richiesta di concessione per l’uso a parcheggio delle aree di Via Ovidio e del
quartiere fieristico di Modena da parte di ModenaFiere s.r.l., assunta al Prot. n. 124525 del
29.04.2019, in accordo con Edilmotive s.r.l. e con i gestori dell’Autodromo di Marzaglia, aree
comprese nell’elenco dei parcheggi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 247 del
02.05.2019;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del territorio, prot. 196231 del 28.12.2017, con la quale sono state attribuite le funzioni al
Dirigente del Servizio Patrimonio dottor Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio, dottor Giampiero
Palmieri, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio arch. Fabrizio Lugli ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell' Ente;
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 concedere a ModenaFiere s.r.l. l’uso dell'area di Via Ovidio di prendere atto dell' uso dei
parcheggi del quartiere fieristico di Modena come parcheggi al servizio dell’evento denominato
“Motor Valley Fest”, in programma nelle giornate del 16, 17, 18 e 19 maggio 2019;

- di dare atto che con eventuali atti successivi si procederà all'individuazione delle modalità
operative da parte degli Uffici comunali competenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

