AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 02/04/2012
DELIBERAZIONE N. 04
OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER
CONNESSIONE ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CASA
RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PREDISPOSTI DA “VIGNOLA
ENERGIA”.

L’anno duemiladodici oggi due del mese di Aprile alle ore 15:00 presso l’Ufficio del Presidente –
Via Libertà, 799 - Vignola;
Preso atto che:
 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci, nella
seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente dimissionario Sig. Mauro
Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione;
 ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato,
con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. Marco Franchini;
 ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato,
con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra Alida Quattrini;
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti
il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Dr. Marco Franchini.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente
Sig. Novembre Giuseppe - Componente

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei,
nominato dal Presidente del CdA con proprio atto gestionale n. 241 del 30/12/2011, incaricato della
verbalizzazione della presente seduta di Consiglio. Lo coadiuva la dott.ssa Isabel degli Antoni Istruttore
Amministrativo Direttivo di Area Servizi Amministrativi;
Sono altresì presenti, per la trattazione del presente punto all’o.d.g., la Sig.ra Paola Covili
Responsabile di Area Servizi Amministrativi e la Sig.ra Angela Marinelli Responsabile di Area Gestione
Strutture;
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udita la presentazione, del Responsabile di Area Servizi Amministrativi, che richiama le fasi relative
alla realizzazione di un “impianto di cogenerazione e Teleriscaldamento” sul territorio del Comune di
Vignola e informa circa gli sviluppi del progetto medesimo;
Ricordato che con deliberazione di Giunta del Comune di Vignola n. 86 del 18/05/2006 è stato
approvato lo schema di accordo per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione,
conduzione e manutenzione di mpianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale
di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione, da sottoscrivere con la Provincia di Modena,
l’Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza di Vignola (ora A.S.P.) e l’Associazione Circolo
Polivalente Olimpia di Vignola;
Richiamata la deliberazione della trasformata ex. I.P.A.B. “Casa Protetta per anziani” di Vignola nr.18
del 27 aprile 2006 avente ad oggetto ”Accordo per lo svolgimento in forma coordinata ed associata,

della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e
realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete di teleriscaldamenti – Legge 109/1994 e ss.mm..ii.
e legge 241/1990 e ss. mm. ii. - Provvedimenti;
Ricordato che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) “Giorgio Gasparini” dal 01 gennaio
2007, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1815 del 18/12/2006, è subentrata, nella
titolarità dell’attività istituzionale, alla trasformata ex. I.P.A.B. Casa Protetta per anziani di Vignola;
Preso atto che:
∗ a seguito di provvedimenti predisposti dal Comune di Vignola, è risultato aggiudicatario di apposita
Concessione il RTI tra “CPL Concordia” e “SC Consorzio Cooperative Costruzioni “, con “CPL
Concordia” ditta mandataria;
∗ il Concessionario ha costituito, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 163/2006, una società di progetto
“Vignola Energia” che è divenuta titolare della Concessione;
Precisato che la Conferenza dei Servizi con determinazione nr. 312 del 29 luglio 2011 ha autorizzato
il progetto definitivo presentato da “Vignola Energia” inerente la realizzazione e l’esercizio della rete di
teleriscaldamento a servizio oltre che del Comune di Vignola, dellgli uffici territoriali della Provincia di
Modena, dell’AUSL, anche della attuale Casa Residenza per anziani di Vignola dell’ASP “Giorgio
Gasparini”;
Visto il Progetto esecutivo per la connessione della centrale termica della Casa residenza per anziani
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di Vignola alla rete del Teleriscaldamento, così come trasmessoci da “Vignola Energia” in data 21
marzo (prot. inviante A1 S2U-00000074 BC/2012) e protocollato agli atti dell’Azienda in data 21 marzo
prot. nr. 1178/2.5, limitatamente a quanto di interesse di questa amministrazione;
Sottolineato che si è provveduto, pertanto, ad esaminare, ai fini della presente deliberazione,
l’elaborato riferito alla connessione alla centrale termica della Casa Residenza per anziani di Vignola,
elaborato che compone il suddetto progetto esecutivo;
Preso atto che detto elaborato, che forma parte integrante del più complessivo progetto esecutivo,
risulta conforme a quanto convenuto per le vie brevi e rispondente alle esigenze espresse dal Consiglio
di Amministrazione dell’A.S.P. “Giorgio Gasparini”;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni e gli elementi per procedere all’approvazione del
Progetto Eseciutivo – elaborato connessione alla rete di teleriscaldamento della Casa Residenza per
anziani di Vignola;
Precisato altresì, che a carico dell’Azienda non sussistono oneri per il collegamento e la connessione
alla rete di Teleriscaldamento;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel parte dispositiva;
Conosciuti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano

DELIBERA
1. di APPROVARE il progetto esecutivo relativo alla “Progettazione e realizzazione di centrale termica
di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione” per quanto attiene la connessione della
centrale termica della Casa Residenza per anziani dell’ASP “Giorgio Gasparini” alla rete del
teleriscaldamento; e costituito dall’elaborato citato in premessa e facente parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di PRECISARE che a carico dell’Azienda non sussistono oneri per il collegamento e la connessione
alla rete di Teleriscaldamento;
3. di TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione del progetto definitivo al Comune di
Vignola – Struttura Lavori Pubblici – all’attenzione dell’Ing. Marco Vangelisti Responsabile Unico del
Procedimento.
***
Indi, il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di rendere immediatamente applicabili le
disposizioni oggetto del presente atto enunciata nella parte descrittiva, con separata votazione ed
all’unanimità dei voti espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello
Statuto
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