
  

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 125  

Del 23.07.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno ventitre 

del mese di luglio                                   alle ore 19,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess.  X 

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: CONCESSIONE PER 
L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO 

DI COGENERAZIONE E 

TELERISCALDAMENTO AL 
SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, 

DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE 
STRUTTURE PUBBLICHE, CON 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DI SISTEMAZIONE E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA 

LIBERTA’ –  CODICE CUP 

F55F05000420002 – 
CONFERENZA DEI SERVIZI – D. 

LGS. 115/2008, L.R. 26/2004 E 

L. 241/1990 – ATTO DI 
INDIRIZZO. 
 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 29.07.2010 

 



  

OGGETTO: CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI 

COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL 

CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE 
PUBBLICHE, CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA LIBERTA’ –  

CODICE CUP F55F05000420002 – CONFERENZA DEI SERVIZI – 
D. LGS. 115/2008, L.R. 26/2004 E L. 241/1990 – ATTO DI 

INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nel Programma Triennale delle OO.PP. 2006/2008, approvato 
unitamente al bilancio di previsione, con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 
22/12/2005, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 
27/07/2006, è inserito al n. 44 della scheda n. 2 “Articolazione della copertura 
finanziaria” l’intervento denominato “Progetto M.E.T.E.: impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture 
pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via 
Libertà” per un importo di € 1.500.000,00 nell’anno 2006, stimato come apporto di 
capitale privato con modalità finanza di progetto, ed € 500.000,00 nell’anno 2008 con 
risorse a carico del Comune di Vignola; 

RICHIAMATI: 

� il contratto per atto pubblico, Rep. N. 6813 del 10/12/2008, con il 
R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni 
(mandante), che prevede, da parte della concessionaria, la redazione del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo, la realizzazione dell’impianto e 
della rete di teleriscaldamento, la gestione funzionale ed economica 
dell’impianto e della rete di teleriscaldamento, nonché la progettazione 
definitiva, esecutiva e la realizzazione delle opere di sistemazione e 
rifunzionalizzazione di via Libertà nel tratto interessato dalla rete interrata 
di distribuzione del calore; 

� l’atto costitutivo, Rep. 117311/18581 del 27/01/2009, a rogito Notaio Silvio  
Vezzi di Modena, della Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola 
Energia S.r.l.” che è subentrata al R.T.I. originario per la concessione in 
oggetto; 

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco, prot. 11600/2010, è stato conferito 
incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio al Direttore 
Generale, dr. Carmelo Stracuzzi; 

PRESO ATTO che in data 15/07/2010, con nota registrata al protocollo comunale 
n. 12733 di pari data, la Provincia di Modena ha convocato, per il giorno 26/07/2010, la 
Riunione Conclusiva della Conferenza di Servizi;  

CONSIDERATO che, allo stato attuale, sussistono diverse perplessità sulla 
fattibilità tecnica ed economica del progetto per le seguenti motivazioni: 

1) il polo scolastico ed il polo della sicurezza, non ancora realizzati, 
difficilmente entreranno a far parte del bacino di utenza, contrariamente a 
quanto ipotizzato negli anni scorsi, 

2) l’utenza prevista per il bacino dell’ASP sarà ridimensionata, 
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3) le risorse economiche a disposizione di questa Amministrazione, sono 

notevolmente ridotte rispetto al momento in cui è stato pensato il progetto 
in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO dare indicazioni al Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici e Patrimonio, in quanto rappresentante del Comune di Vignola alla Conferenza di 
Servizi citata, in merito al parere da esprimere in tale seduta, autorizzandolo a 
pronunciare e a far iscrivere a verbale quanto segue: 

“Sono il dott. Stracuzzi, Segretario generale del Comune di Vignola, e rappresento 
la mia amministrazione. In questo momento sostituisco il dirigente dei Lavori Pubblici che 
il 30 giugno 2010 è andato in pensione. Quindi lo sostituisco temporaneamente, fino 
all’insediamento del nuovo dirigente, che avverrà il 15 settembre 2010. Per questa 
ragione, non sono in grado di esprimere compiutamente, ossia, con perfetta cognizione 
di causa un parere tecnico approfondito. Chiedo cortesemente se fosse possibile 
ottenere una proroga della presente Conferenza di 90 giorni, in modo da colmare la mia 
lacuna e di garantire con puntualità il giusto procedimento. Tuttavia, ho sentito 
l’Amministrazione, la quale sul progetto, per gli aspetti tecnici ed economici, ha delle 
perplessità. Per gli aspetti tecnici le perplessità riguardano il bacino di utenza 
dell’impianto, in quanto l’edificio dell’A.S.P. sarà ridimensionato, il polo della sicurezza è 
previsto che abbia un’autonomia propria, il polo scolastico è molto probabile che in 
questo momento non si realizzi perché l’amministrazione non ha i fondi necessari in 
conto capitale ed in ogni caso l’intervento si scontra con le limitazioni del patto di 
stabilità. Per gli aspetti economici, ancora, la sostenibilità del progetto incide 
pesantemente sulle partite correnti del bilancio dell’ente, che per effetto delle manovre 
finanziarie annunciate per l’anno 2011 e per i successivi del 2012 e del 2013 subiranno 
notevoli ridimensionamenti. Questo per assoluta verità e per prudenza nella gestione sia 
degli investimenti e delle partite correnti, in modo da garantire equilibrio nella gestione 
in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, che in questo momento sono 
ridimensionate rispetto al momento in cui è stato pensato il progetto. Ove non fosse 
accettata la richiesta di proroga per i motivi oggettivi enunciati, sono autorizzato ad 
esprimere parere negativo per le ragioni tecniche ed economiche illustrate.”  

PRESO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.° 267; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

Con voto unanime; 

D E L I B E R A 

1) di autorizzare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, in 
quanto rappresentante del Comune di Vignola alla Conferenza di Servizi 
citata in premessa, a pronunciare e a far iscrivere a verbale quanto segue: 

“Sono il dott. Stracuzzi, Segretario generale del Comune di Vignola, e 
rappresento la mia amministrazione. In questo momento sostituisco il 
dirigente dei Lavori Pubblici che il 30 giugno 2010 è andato in pensione. 
Quindi lo sostituisco temporaneamente, fino all’insediamento del nuovo 
dirigente, che avverrà il 15 settembre 2010. Per questa ragione, non sono 
in grado di esprimere compiutamente, ossia, con perfetta cognizione di 
causa un parere tecnico approfondito. Chiedo cortesemente se fosse 
possibile ottenere una proroga della presente Conferenza di 90 giorni, in 
modo da colmare la mia lacuna e di garantire con puntualità il giusto 
procedimento. Tuttavia, ho sentito l’Amministrazione, la quale sul progetto, 
per gli aspetti tecnici ed economici, ha delle perplessità. Per gli aspetti 
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tecnici le perplessità riguardano il bacino di utenza dell’impianto, in quanto 
l’edificio dell’A.S.P. sarà ridimensionato, il polo della sicurezza è previsto che 
abbia un’autonomia propria, il polo scolastico è molto probabile che in 
questo momento non si realizzi perché l’amministrazione non ha i fondi 
necessari in conto capitale ed in ogni caso l’intervento si scontra con le 
limitazioni del patto di stabilità. Per gli aspetti economici, ancora, la 
sostenibilità del progetto incide pesantemente sulle partite correnti del 
bilancio dell’ente, che per effetto delle manovre finanziarie annunciate per 
l’anno 2011 e per i successivi del 2012 e del 2013 subiranno notevoli 
ridimensionamenti. Questo per assoluta verità e per prudenza nella 
gestione sia degli investimenti e delle partite correnti, in modo da garantire 
equilibrio nella gestione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili, 
che in questo momento sono ridimensionate rispetto al momento in cui è 
stato pensato il progetto. Ove non fosse accettata la richiesta di proroga 
per i motivi oggettivi enunciati, sono autorizzato ad esprimere parere 
negativo per le ragioni tecniche ed economiche illustrate.”  

2) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario e 
all’Assessore competente. 

INDI  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere 

Con separata votazione ed all’unanimità 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000. 

 



  

 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)         (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 29.07.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 29.07.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


