COMUNE DI MODENA
N. 332/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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. 332
FIERA SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO - AREA SITO UNESCO - ADEGUAMENTO
AL REGOLAMENTO COMUNALE SITO UNESCO - APPROVAZIONE PLANIMETRIA
CON NUOVA ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- il Regolamento della Fiera Sant'Antonio e San Geminiano approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 138/2000 e successivamente modificato, da ultimo con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 64 del 20.07.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 9.11.95, ai sensi dell'art. 7 co 1 L.R. 12/99,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relativa planimetria contenente l'area
complessiva della Fiera, il numero e la dislocazione dei posteggi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 12.07.01, esecutiva ai sensi di legge, “Fiera
Sant'Antonio e San Geminiano - Ricollocazione di posteggi e parziale riassetto dell'area”;
- il Regolamento Comunale del Sito UNESCO di Modena, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 80 del 26/10/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale, tra l'altro, è stata
identificata l'area e definiti i perimetri del Sito (Perimetro Iscritto, Perimetro Esteso, Area di rispetto
e Area di tutela ambientale) stabilendo le rispettive norme di riferimento, a tutela dei complessi
monumentali costituiti dalla Cattedrale (Duomo di Modena) e dalla Torre civica Ghirlandina, Piazza
Grande, Piazza Torre, Sagrato del Duomo, Cortili delle Canoniche, portici e facciate degli edifici
prospicienti, area del Palazzo Comunale, immobile in angolo tra Via Emilia Centro e Corso Duomo,
edifici sul lato ovest di Corso Duomo, edifici collocati nella parte terminale di Corso Canalchiaro,
edificio tra Via Castellaro e piazza XX Settembre, porzione di area di Via Emilia Centro tra Corso
Duomo e Via Scudari;
- il sopra citato Regolamento UNESCO, nella parte in cui prevede l'esatta disposizione per banchi,
in occasione di Fiere e Mercati (Allegato 4 punto 5. ) in apposito elaborato planimetrico;
- l'art.3 del sopra citato Regolamento “Localizzazione e articolazione della Fiera” laddove si
dispone che, ferma restando l'area complessiva di Fiera, l'articolazione dei posteggi, può essere
aggiornata con atto deliberativo della Giunta Comunale;
Preso atto:
- che nel corso del tempo sono già stati disposti taluni spostamenti temporanei di operatori collocati
vicino al complesso monumentale (Piazza Grande) per assicurare la dovuta tutela ai monumenti e si
sono altresì disposti temporanei aggiustamenti e ricollocazioni di posteggi, per interventi di
riqualificazione dell'area; in particolare poi da alcune edizioni della Fiera si è proceduto alla
traslazione prevista nella planimetria del Regolamento UNESCO, dei banchi situati nella parte
centrale della Piazza verso l'edificio in cui ha oggi sede la Banca Unicredit, sempre al fine di
assicurare la dovuta tutela ai monumenti e la loro visibilità;
- che ad oggi, stante il riassetto di fatto dell'area, liberata da strutture obsolete (es. in Corso Duomo
dehor ed edicola) e la presenza di diversi posteggi vacanti, ad avvenuta approvazione del sopra
citato Regolamento UNESCO, si rende possibile disporre nuova articolazione e collocazione dei
posteggi occupati dagli operatori titolari, in linea con le inderogabili norme di tutela, approvando la
planimetria dell'area della Fiera;
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- che detto adeguamento inerente la collocazione ed articolazione dei posteggi della Fiera a quanto
disposto dal Regolamento Comunale del Sito UNESCO, si rende obbligatorio in quanto il periodo
transitorio previsto dal medesimo regolamento sta scadendo, poiché l'adeguamento deve avvenire
per l'edizione della Fiera 2020 (art. 5.2, comma 11, del Regolamento);
Ritenuto dunque necessario approvare la nuova collocazione ed articolazione dei posteggi
adeguando la planimetria della Fiera, a quella approvata in allegato al Regolamento UNESCO con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 26/10/2017, ed in occupazione degli spazi che si
sono resi vacanti nel tempo, con mantenimento delle caratteristiche originarie dei posteggi
ricollocati;
Dato atto che le modifiche della planimetria e conseguenti spostamenti dei posteggi,
riguardano:
•
•
•
•
•
•

posteggi 298 – 344 – 345 – 346 da Piazza Grande a Piazza Torre;
posteggi 373 – 374 da Corso Duomo fronte sagrato della Chiesa, a Corso Duomo tra i
posteggi 369 e 372 sulla sede stradale;
posteggi 367 – 368 – 369 – 372 subiranno uno spostamento, dai portici di Corso Duomo alla
sede stradale di Corso Duomo;
posteggi 358 e 400 da eliminare in quanto non più occupati da titolari (vacanti);
posteggio 357 da spostare al posto del 358;
posteggi 397 – 398 – 399 in occupazione dello spazio del sopra citato posteggio 358, con
traslazione della fila nella direzione di Via Albinelli;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, 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 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 la planimetria (parte integrante del presente atto Allegato B) della Fiera Sant'Antonio
e San Geminiano riferita all'area del sito UNESCO con nuova articolazione e dislocazione dei
posteggi occupati dai titolari, in linea con l'allegato Allegato n. 4 punto 5 del Regolamento
Comunale del Sito UNESCO di Modena, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80
del 26/10/2017, disponendo la ricollocazione dei posteggi in linea con esigenze di corretta fruizione
degli spazi dell'area interessata, con gli interventi strutturali di riqualificazione effettuati, e
mantenimento delle caratteristiche originali dei posteggi ricollocati, così come segue:
•

posteggi 298 – 344 – 345 – 346 da Piazza Grande a Piazza Torre;

copia informatica per consultazione

•
•
•
•
•

posteggi 373 – 374 da Corso Duomo fronte sagrato della Chiesa, a Corso Duomo tra i
posteggi 369 e 372 sulla sede stradale;
posteggi 367 – 368 – 369 – 372 subiranno uno spostamento, dai portici di Corso Duomo alla
sede stradale di Corso Duomo;
posteggi 358 e 400 da eliminare in quanto non più occupati da titolari (vacanti);
posteggio 357 da spostare al posto del 358;
posteggi 397 – 398 – 399 in occupazione dello spazio del sopra citato posteggio 358, con
traslazione della fila nella direzione di Via Albinelli.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con debito anticipo alle comunicazioni ai titolari del posteggi;
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.
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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 ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO:
FIERA SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO - AREA SITO UNESCO ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO COMUNALE SITO UNESCO - APPROVAZIONE
PLANIMETRIA CON NUOVA ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1578/2019, 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, 16/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: FIERA SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO - AREA SITO UNESCO ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO COMUNALE SITO UNESCO - APPROVAZIONE
PLANIMETRIA CON NUOVA ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1578/2019, 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, 17/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: FIERA SANT'ANTONIO E SAN GEMINIANO - AREA SITO UNESCO ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO COMUNALE SITO UNESCO - APPROVAZIONE
PLANIMETRIA CON NUOVA ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1578/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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