COMUNE DI MODENA
N. 791/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 791
MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE ALL'INTERNO DEL MERCATO
ALBINELLI - PROVVEDIMENTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/3/2019, ad oggetto:
“Regolamento comunale del mercato quotidiano di di generi alimentari denominato Albinelli –
Approvazione modifiche”, esecutiva ai sensi di legge;
Viste le interlocuzioni intercorse con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di cui alle
lettere della Soprintendenza in data 20/5/2019 (ns prot. n. 152068 del 29/5/2019) e in data
9/10/2019 (ns. prot. n. 297104 del 9/10/2019), alla lettera a firma della Dirigente del Settore
Economia, Promozione della città e Servizi demografici in data 30/10/2019 (ns. prot. n. 320557) e
le successive lettere della Soprintendenza del 27/11/2019 (ns. prot. n. 365959 e n. 365960 del
10/12/2019), nonché l’incontro con la funzionaria architetto referente per Modena e la
Soprintendente in data 30/10/2019;
Ritenuto che nell’ambito delle azioni volte al miglioramento e alla valorizzazione del
Mercato, per potenziarne l’offerta e l’attrattività, di cui al “Patto per il cambiamento e la
competitività del Mercato, sottoscritto in data 18/11/2015, tra Amministrazione comunale,
Associazioni delle categorie economiche, Presidente del Consorzio di gestione “Mercato coperto
Albinelli”, vada confermata la diversa dislocazione dei n. 3 (tre) banchi del pesce, rispondente alla
necessità di reperimento di più adeguati spazi per la vendita di pesce e molluschi, idonei a poter
disporre di banchi frigo rispondenti alle norme di tutela in materia igienico-sanitaria;
Dato atto:
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale predisporre un progetto di restauro dei banchi
fissi in marmo rosa, ove si svolgeva tradizionalmente la vendita di pesce e molluschi, per un loro
idoneo e conforme riutilizzo;
- che con la modifica regolamentare di cui alla deliberazione consiliare sopra richiamata per i
predetti banchi veniva ipotizzato un utilizzo per il consumo sul posto all’interno del Mercato;
- che l’attuale utilizzo dei predetti banchi fissi del pesce in marmo è interdetto attraverso idonee
paratie e dissuasori a tutela della loro integrità;
Ritenuto, di accogliere l’invito della Soprintendenza a trasmettere documentazione idonea a
valutare, da parte della medesima, la compatibilità del predetto utilizzo;
Ritenuto, altresì, opportuno, di conseguenza a quanto sopra, a fini cautelativi per
l’Amministrazione e in base a principi di leale collaborazione istituzionale, il non uso dei predetti
banchi fintanto ché non verrà approvato, in accordo e con l’approvazione della Soprintendenza, un
progetto di restauro ed uso degli stessi, assicurandone nel contempo una corretta conservazione e
protezione;
Preso atto, per quanto sopra ritenuto, che l’attuale utilizzo dei predetti banchi fissi del pesce
in marmo è interdetto attraverso idonee paratie e dissuasori a tutela della loro integrità;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività
produttive, Arch. Lugli Fabrizio, prot. n. 341112 del 19/11/2019 “Delega di funzioni” in cui si
delega all'arch. Corrado Gianferrari anche la formulazione delle proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta o al consiglio di competenza del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività
produttive, corredate da parere di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di
Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del servizio trasformazioni edilizie e
attività produttive, Arch. Corrado Gianferrari 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente di Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività
produttive, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di dare mandato agli Uffici competenti di predisporre il progetto di restauro dei banchi fissi in
marmo rosa tradizionalmente destinati alle vendita del pesce, al fine altresì di definire un loro
corretto riutilizzo all’interno del Mercato, da trasmettere al più presto alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara;
2) Di dare mandato al Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive ed al Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione della città di dare attuazione quanto sopra deliberato, attraverso altresì
idoneo tavolo di confronto e concertazione con Soprintendenza ed altri Enti (AUSL) se del caso
coinvolti per competenza.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE ALL'INTERNO DEL
MERCATO ALBINELLI - PROVVEDIMENTI.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4620/2019, 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, 20/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE ALL'INTERNO
DEL MERCATO ALBINELLI - PROVVEDIMENTI.
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 4620/2019, 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, 20/12/2019
Sottoscritto dal firmatario della proposta
GIANFERRARI CORRADO
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE ALL'INTERNO DEL
MERCATO ALBINELLI - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4620/2019.

Modena li, 20/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE ALL'INTERNO DEL
MERCATO ALBINELLI - PROVVEDIMENTI.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4620/2019, 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, 20/12/2019
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: MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE ALL'INTERNO DEL
MERCATO ALBINELLI - PROVVEDIMENTI.
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 4620/2019,

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, 21/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 791 del 23/12/2019
OGGETTO : MERCATO ALBINELLI - UTILIZZO ATTREZZATURE
ALL'INTERNO DEL MERCATO ALBINELLI - PROVVEDIMENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/01/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/01/2020

Modena li, 23/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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