COMUNE DI MODENA
N. 84/2019 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2019
L’anno duemiladiciannove in Modena il giorno diciannove del mese di dicembre ( 19/12/2019 ) alle
ore 14:50, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
NO
SI
NO

BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA

SI
SI
SI
SI

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 84
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE
Relatore: Sindaco
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OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli

32: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Cirelli,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
ed il Sindaco Muzzarelli

Risulta assente il consigliere Baldini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il 19 gennaio 2018 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Senatrice a
vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento, “per aver illustrato la Patria con
altissimi meriti nel campo sociale";
- che nell'occasione, la stessa ha commentato: "coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino
prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a
ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare; (...) continuerò finché avrò forza a
raccontare ai giovani l'orrore della Shoah, la follia del razzismo, la barbarie della discriminazione e
della predicazione dell'odio. L'ho sempre fatto, non dimenticando e non perdonando, ma senza odio
e spirito di vendetta. Sono una donna di pace e una donna libera: e la prima libertà è quella
dall'odio".
- che la senatrice Segre è da mesi oggetto di insulti e minacce via web;
- che il 6 novembre 2019 il CPOSP di Milano, presieduto dal Prefetto Renato Saccone, ha
comunicato la decisione di assegnare alla senatrice la scorta, quale misura di protezione personale;
- che l'Amministrazione comunale ha preso parte alla manifestazione di solidarietà a Liliana Segre
“L'odio non ha futuro”, tenutasi il 10 dicembre 2019 a Milano e alla quale hanno aderito oltre 600
sindaci;
- che nella seduta del Consiglio comunale del 12 dicembre 2019 è stato approvato l'ordine del
giorno n. 331026/2019 “Contrasto all'odio razziale, solidarietà alla senatrice Liliana Segre e
richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria” con il quale, sottolineando “il
suo importante impegno contro il razzismo e l’antisemitismo”, si “impegnano il Sindaco e
l’Amministrazione comunale ad avviare il percorso per il conferimento della cittadinanza onoraria
alla senatrice Liliana Segre”, anche per “coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro
tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla
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Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della
Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla
cittadinanza nelle scuole”;
Visto:
- che la lotta contro il razzismo e la xenofobia è il cuore di ogni politica dei diritti umani, perché la
tolleranza e il rispetto per la dignità altrui costituiscono le fondamenta di ogni società davvero
democratica e pluralista;
- che razzismo e xenofobia, in ogni loro forma e manifestazione, sono incompatibili con i valori e le
regole su cui si fonda l’Unione europea;
- che nel 2008 l’Unione europea ha adottato la decisione quadro, secondo la quale gli Stati membri
devono garantire che siano punibili i discorsi di incitamento all'odio, intenzionali e diretti contro un
gruppo di persone o contro un singolo membro di esso, con riferimento alla razza, al colore, alla
religione o all’etnia, fatti con ogni mezzo d’istigazione pubblica;
- che nella Carta Europea dei diritti umani è comparsa l’espressione hate speech (incitamento
all’odio);
- che il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno riconosciuto come la lotta contro talune
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia debba operarsi anche con il ricorso al diritto penale;
Richiamati i seguenti ordini del giorno approvati nella seduta del Consiglio comunale dell'8
novembre 2018:
- n. 140597/2018 “Nell’80° anniversario delle leggi razziali Modena dice no al razzismo!”, con il
quale, tra l'altro, si rinnovava l'impegno a “promuovere il dialogo interculturale e la
sensibilizzazione dei cittadini, delle istituzioni e di tutti i portatori di interesse locali per la
prevenzione e il contrasto a fenomeni di razzismo e di discriminazione”;
- n. 156641/2018 “Installazione di Stolpersteine ("Pietre di inciampo") a Modena” (approvata
all'unanimità), con il quale si ricordava come “la discriminazione antiebraica ebbe gravi
conseguenze anche a Modena” e si rinnovava l'impegno della Città per fare memoria anche con
azioni ad alto valore simbolico;
- n. 156642/2018 “Denominazione di spazio pubblico ad Angelo Fortunato Formiggini” (approvata
all'unanimità), per “ricordare concretamente questo nostro concittadino proprio nel 2018, attraverso
l’intitolazione dello spazio pubblico proposto: un atto che non solo ripara ad un lungo oblio, ma può
contribuire alla riflessione, purtroppo più che mai attuale, sulla libertà, anche religiosa, di tutti i
cittadini”;
Dato atto che Modena è Città Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza;
Considerato il consolidato impegno della Città di Modena sia attraverso le diverse proposte
fatte alle scuole, sia attraverso le tante iniziative organizzate ogni anno per celebrare il Giorno della
Memoria e che vedono la collaborazione di una pluralità di istituti e associazioni riuniti nel
Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena – e tra queste in
particolare l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di
Modena, la Fondazione ex campo Fossoli e la Fondazione Villa Emma – intendendo con questo
manifestare solidarietà, vicinanza e riconoscenza a tutti coloro che in questi anni hanno dato il loro
contributo di testimonianza diretta sulla “Memoria”, nelle diverse iniziative promosse dal Comune
di Modena e in particolare negli incontri con gli studenti;
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Ravvisata la necessità di difendere e riaffermare i valori di libertà, uguaglianza e rispetto,
che sono alla base di ogni società democratica, e di tenere viva la memoria di ciò che è avvenuto per
impedire che possa ripetersi;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 5 del 05.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
approvate le nuove regole per il conferimento della cittadinanza onoraria a persone che, pur non
essendo nate a Modena, abbiano:
a) contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale della città;
b) recato lustro all’immagine di Modena nel mondo;
c) contribuito con le loro idee e le loro opere alla promozione e difesa della pace, della legalità,
della cooperazione e della solidarietà fra i popoli, nonché alla crescita civile e democratica della
comunità nazionale ed europea;
- la lettera del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale indirizzata alla senatrice Liliana
Segre, con la quale si propone di attribuirle la cittadinanza onoraria, quale straordinaria
ambasciatrice di pace, libertà e democrazia, valori fondanti della Città di Modena, contro ogni
forma di odio, intolleranza e razzismo;
Ritenuto pertanto di riconoscere, con la più alta onorificenza civica, l'impegno della
senatrice Liliana Segre alla lotta contro ogni forma di odio, intolleranza e razzismo;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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 il 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;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Conferenza dei
Capigruppo nella seduta del 19 dicembre 2019;
Delibera
- di conferire alla Senatrice a vita Liliana Segre la cittadinanza onoraria della Città di Modena per
quanto espresso in premessa e specificatamente:
•

•
•
•

per la sua storia personale, quale monito per la nostra Città, e per il suo impegno e la sua
testimonianza nel mantenimento e nella promozione della memoria della Shoah, di cui fu
vittima;
per il valore collettivo di tale impegno e testimonianza nella lotta all’odio e all’indifferenza,
che oggi come allora minano i diritti umani;
per la sua volontà di perseverare nell'impegno, sempre alla ricerca del dialogo ispirato ai
principi di libertà, democrazia e rispetto reciproco;
per l’alto valore civile, sociale e culturale della sua storia, della sua testimonianza e del suo
impegno, che la rendono pienamente rappresentativa e rappresentante dei valori storici,
presenti e futuri, sui quali si fonda la comunità delle persone che costituiscono la Città di
Modena.

copia informatica per consultazione

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva a unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 31: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Cirelli,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il
Sindaco Muzzarelli
Risultano assenti i consiglieri Baldini e Santoro.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4539/2019, 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, 17/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:
SEGRE

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA

Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 4539/2019, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 17/12/2019
Sottoscritto dal firmatario della proposta
DIECI GIUSEPPE
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4539/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 4539/2019,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 19/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 84 del 19/12/2019
OGGETTO : CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A
LILIANA SEGRE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 29/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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