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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno ventotto (28) del mese di febbraio alle
ore 13:00 presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle
persone dei Signori:
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Assiste il Segretario del Consorzio dott.ssa MIRELLA CORRADINI.
Partecipa il Direttore arch. LUCA BIANCUCCI.
Presiede ANNA MARIA VANDELLI.
che pone a trattazione il seguente
OGGETTO N. 6
Collaborazione con il Comune di Modena nel progetto "Città e architetture industriali"
ed erogazione di un contributo straordinario per realizzazione di un filmato sullo
sviluppo dei Piani per insediamenti produttivi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che:
- il Consorzio Attività Produttive, in occasione della ricorrenza del quarantennale della sua
costituzione, ha collaborato con il Comune di Modena, e per esso con l’Assessorato alla
Cultura, unitamente all’Assessorato alla Programmazione Territoriale, attraverso l’Ufficio
Ricerche sulla storia urbana, per l’organizzazione, nell’ambito del progetto storico-culturale
intitolato “La città che Cambia”, di una conferenza al fine di ricordare e valorizzare
l’esperienza esemplare condotta a Modena nella politica delle aree destinate alle attività
produttive e per riflettere sulle nuove sfide imposte dalla realtà manifatturiera e sulle
criticità dell’insediamento industriale storico;
- che il progetto culturale e scientifico ha portato alla redazione e pubblicazione del volume
“Città e architetture industriali. Il Novecento a Modena – 2015” riferito alla prima metà del
secolo scorso.
Preso atto che:
- l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena, in collaborazione con l’Istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Nazionali della Regione Emilia Romagna, attraverso l'Ufficio
Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana e l’Archivio Storico del Comune di
Modena, promuovono e curano per il biennio 2017 – 2019, sempre nell’ambito del
progetto “Città e architettura industriali”, articolato in mostre, visite guidate, lezioni, itinerari
e filmati;
- che il progetto prenderà avvio nel mese di marzo 2017, prevedendo l’inaugurazione
presso l’Archivio Storico di Modena di una mostra incentrata sul secondo Dopoguerra,
dalla ricostruzione ad oggi.
Visto che verrà realizzato a cura dell’Ufficio Storia urbana un secondo filmato che
oltre a descrivere i tempi architettonici, documenterà la pianificazione urbanistica. La
seconda parte dell’audiovisivo sarà dedicata allo sviluppo attraverso i Piani per
Insediamenti Produttivi, con la selezione delle principali aree industriali di Modena, per
valorizzare l’esperienza condotta a Modena dal Consorzio. Il filmato, con testi dedicati,
commento musicale e parlato, sarà realizzato con imprese sul campo e proporrà
fotografie, mappe e disegni.
Preso atto che il Comune di Modena ha richiesto al Consorzio la fattiva
collaborazione nell’organizzazione di tale evento, anche con un contributo economico.
Ritenuto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un contributo
di € 1.500,00 in considerazione della particolare importanza del progetto;
Richiamato l’art. 22 dello Statuto.

Visto il parere favorevole del Direttore 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. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Direttore espresso in merito alla regolarità contabile,
ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese.
DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della determinazione;
- di collaborare con il Comune di Modena, e per esso con l’Assessorato alla Cultura,
attraverso l’Ufficio Ricerche sulla storia urbana, per la realizzazione, nell’ambito del
progetto storico-culturale intitolato “La città che Cambia”, della seconda parte del
progetto stesso, finalizzata alla realizzazione di un filmato che oltre a descrivere i tempi
architettonici, documenterà la pianificazione urbanistica. La seconda parte dell’audiovisivo
sarà dedicata allo sviluppo attraverso i Piani per Insediamenti Produttivi, con la selezione
delle principali aree industriali di Modena, per valorizzare l’esperienza condotta a Modena
dal Consorzio. Il filmato, con testi dedicati, commento musicale e parlato, sarà realizzato
con imprese sul campo e proporrà fotografie, mappe e disegni.
- di erogare, per le ragioni di cui in premessa, un contributo economico straordinario una
tantum di Euro 1.500,00;
- di registrare la somma di Euro 1.500,00 al conto 24.10.01 “Oneri straordinari”;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'opportunità di erogare al
più presto il contributo economico al Comune di Modena.

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI
Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28/02/2017
Collaborazione con il Comune di Modena nel progetto "Città e architetture industriali" ed
erogazione di un contributo straordinario per realizzazione di un filmato sullo sviluppo
dei Piani per insediamenti produttivi
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ordinamento EE.LL.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 27.02.2017

IL DIRETTORE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29
statuto.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 27.02.2017

IL DIRETTORE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Il Presidente del CdA
F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Modena, lì 01/03/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Modena, lì 28/02/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

Copia conforme all'originale.
Modena, lì 01/03/2017
IL VICE SEGRETARIO
MARIA CRISTINA MAURIELLO

