
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  53  del  23/04/2019

Oggetto:
Individuazione della nuova sede comunale in Piazza Martiri della Libertà n. 11

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 9,40 nei locali comunali
di Via Dante Alighieri n.50, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Presente
2 LODI FLAVIO Assessore Assente
3 BIANCHINI GIULIA Assessore Presente
4 TINTI MARIO Assessore Presente
5 VIAGGI FILIPPO Assessore Assente

Assiste all’adunanza  il  Sig. ORLANDI  CATIA nella sua qualità di Vice Segretario Comunale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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proposta n° 14685

Oggetto: Individuazione della nuova sede comunale in Piazza Martiri della Libertà n. 11

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del Decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della
Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato
lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto che:
- a seguito delle forti scosse telluriche del 20 e 29 maggio u.s., la sede comunale, ubicata presso il
Palazzo Municipale di Via Cavour n. 36, è divenuta inagibile,
- per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, si è individuata, quale sede comunale
provvisoria, la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” ubicata in via Dante n. 50;

Considerato che :
- l'edificio adibito a scuole elementari fino al maggio 2012, è stato gravemente danneggiato per gli
effetti del sisma 2012 e che a seguito degli interventi messi in atto dal Commissario Delegato per la
Ricostruzione, nel 2012 sono state realizzate nuove strutture scolastiche delocalizzate
provvisoriamente in Via 1° Maggio (Nuovo Polo Scolastico);

- la nuova struttura scolastica, inizialmente prevista come provvisoria, è pienamente rispondente ai
requisiti di sicurezza/funzionalità, offerta di spazi interni ed esterni ottimali, per cui l'Amm.ne
Com.le ha ritenuto di confermare tale sede in modo definitivo e non più provvisorio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  n. 65 del 24/06/2017 con la quale
l'Amministrazione  Comunale  ha deciso di riqualificare la sede delle ex scuole elementari a nuova
sede municipale, essendo tale edificio per localizzazione, valore tipologico/architettonico, oltre a
presentare ottime caratteristiche funzionali/distributive, idoneo ad assolvere alle nuove funzioni
previste;

Precisato che il progetto di rifunzionalizzazione delle ex scuole elementari ha come elemento
caratterizzante la creazione di una struttura in vetro in cui sarà posizionato l’ufficio Relazioni con il
Pubblico , che diverrà pertanto il primo punto di accesso ai diversi servizi comunali;

Ritenuto pertanto di individuare come ingresso principale nella nuova sede municipale quello di
Piazza Caduti per la Libertà n.11, dando atto che gli ingressi da via Vittorio Veneto n.10 e di via
Dante Alighieri diverranno ingressi secondari;

Atteso che  in data 7 aprile 2019 è stata inaugurata la nuova sede comunale e che presto saranno



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

avviate  le operazioni di trasferimento dei servizi e degli uffici comunali presso la nuova sede, che si
concluderanno presumibilmente entro il 13/05/2019;

vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Affari
Generali, Istruzione , Cultura;
visto che il Responsabile del Servizio finanziario non ha espresso parere non avendo l'atto
alcuna rilevanza contabile;

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di individuare quale nuova sede comunale, con decorrenza 13 maggio 2019, la nuova sede
comunale ubicata in Cavezzo, Piazza Martiri della Libertà n. 11;

2. di dare atto che:
il Servizio di Vigilanza rimane dislocato negli spazi di via Cavour, mentre il Servizio
Attività Produttive in Via 1° Maggio n. 1:
l’ufficio demografico si trasferirà nella nuova sede successivamente alla conclusione delle
operazioni elettorali;

3. di precisare che tale sede costituisce, ad ogni effetto di legge, la sede legale del Comune di
Cavezzo;

4. di dare mandato ai Servizi comunali, per quanto di rispettiva competenza, di indicare a tutti i    
soggetti interessati l'individuazione di tale nuova sede, così come definita con il presente atto.

Su proposta del Presidente, con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente
stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di garantire la piena funzionalità di
questo Ente
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Vice Segretario Comunale  
F.to ORLANDI  CATIA    

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal________________ al _____________  ai sensi dell’articolo 124,
comma 1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs.
267/2000) con nota in data _____________. 

 li, _____________

Vice Segretario Comunale
F.to ORLANDI  CATIA  

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario Comunale
 F.to ORLANDI  CATIA    

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 

IL Funzionario Incaricato


