
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   132   DEL    17  Dicembre  2010

OGGETTO:
REALIZZAZIONE  RETE  DORSALE  DI  TELERISCALDAMENTO  A  SERVIZIO  DELLA 
CITTA’: FINANZIAMENTO REGIONALE        
        

L’anno 2010 Il giorno diciassette  del mese di  Dicembre alle ore 09:30,  convocata con appositi 
avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. IOTTI MARZIO Sindaco S
2. GOBBI EMANUELA Vice Sindaco S
3. BARTOLOTTA FEDERICO Assessore S
4. BULGARELLI MARCELLO Assessore S
5. CARROZZA RITA Assessore S
6. PAPARO MARIA Assessore N
7. POZZI PAOLO Assessore S

Presenti: 6 Assenti giustificati: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI 

il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
della  adunanza  dichiara  aperta  la  seduta,  ed  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti 
all’ordine del giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 132 DEL 17/12/2010

REALIZZAZIONE  RETE  DORSALE  DI  TELERISCALDAMENTO  A  SERVIZIO  DELLA 
CITTA’: FINANZIAMENTO REGIONALE 
        

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 

-  che  l’Amministrazione  Comunale  ha fra  i  suoi  principali  obiettivi  di  mandato  lo  sviluppo  sul 
territorio di energia prodotta con sistemi puliti e alternativi agli idrocarburi e la realizzazione di una 
rete di teleriscaldamento a servizio di parte della città;

-  che,  tra  le  diverse iniziative avviate  in  tale  settore  dal  Comune di  Correggio  si  è  arrivati  a 
costituire  una società  unipersonale  a responsabilita’  limitata di  intera proprietà  del Comune di 
Correggio per l’innovazione tecnologica e la realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti 
rinnovabili denominata EN.COR srl con propria deliberazione n.150 del 27 Ottobre 2006;

-  che  con  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  N°  20  del  23  febbraio  2007  e  successivi 
aggiornamenti  si  è approvato il  piano industriale  della società stessa,  nonché il  documento  di 
“linee guida” con gli indirizzi delle prime attività da perseguire, modalità e limiti di finanziamento e 
modalità  e  limiti  di  attuazione  delle  iniziative,  ulteriormente  integrato  con  il  secondo  atto  di 
consiglio;

- che tra le linee di attività previste nello statuto e nel piano industriale vi è la realizzazione di una 
serie  di  centrali  energetiche  di  cogenerazione  a  fonti  rinnovabili  in  grado  di  produrre  energia 
elettrica  da  immettere  nella  rete  del  gestore  nazionale  nonché  energia  termica  che  potrebbe 
essere sfruttata in una rete di teleriscaldamento a servizio delle utenze della città;

-  che  tra  le  attività  possibili  per  EN.COR  srl  vi  è  pure  la  realizzazione  e  gestione  di  reti  di 
teleriscaldamento;

VISTI
- il Piano Energetico Regionale pubblicato sul BUR in data 30/11/2007 che prevede tra le altre 
misure  di  incentivazione  per  la  realizzazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili  e  reti  di 
teleriscaldamento;

-  il  Programma Energetico  Comunale  adottato  dal  Consiglio  Comunale  in  data  01/02/2008  (e 
successivamente  approvato  definitivamente  in  data  16/04/2009),  che recepisce  pienamente  le 
linee di azione del Piano Energetico Regionale, declinandole e puntualizzandole a livello locale, 
dandosi ulteriori obiettivi, ancora più impegnativi, con riferimento al cosiddetto protocollo 20-20-20;

-  il  bando  regionale  per  la  concessione  di  contributi  agli  enti  locali  per  la  realizzazione  di 
programmi di qualificazione energetica, approvato dalla Regione in data 30/03/2009, che prevede 
la possibilità di cofinanziamento per la realizzazione, tra le altre cose, di reti per il riscaldamento 
urbano, di proprietà pubblica;

-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.122  del  24/11/2009  ad  oggetto  “APPROVAZIONE 
PROGETTO  PRELIMINARE  PER  REALIZZAZIONE  RETE  DORSALE  DI 
TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CITTA'”;
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CONSIDERATO CHE
- la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta regionale n.826/2010 ha determinato in 
€ 1.115.100,00 il contributo  regionale per finanziare l’opera in oggetto;
- che successivamente il Comune di Correggio con comunicazione prot.n. 8685 del 26-7-2010 ha 
dichiarato quanto  richiesto dalla citata deliberazione regionale;

- che è necessario  accertare  tale contributo  nel  bilancio  2010 ed impegnare  tale cifra  a 
favore di En.cor srl come soggetto attuatore di tale opera pubblica;

VALUTATO CHE

- si conferma alla società strumentale del Comune di Correggio En.cor srl la progettazione e 
la  realizzazione  dell’opera  in  oggetto  come   già  definito   nel  precedente  atto  di 
approvazione del progetto preliminare;

- è opportuno rimandare a successivo atto l’approvazione della convenzione tra Comune di 
Correggio  ed  En.cor  srl  relativa  ai  rapporti  tra  i  due  soggetti  per  la  realizzazione  e 
successiva gestione della rete di teleriscaldamento in quanto prima il Comune di Correggio 
dovrà  sottoscrivere  con la  Regione  Emilia-Romagna apposita  convenzione relativa  agli 
impegni assunti e le condizioni alle quali è subordinata l’assegnazione del contributo;

TUTTO ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;

CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000:

- il Responsabile Servizio Immobili ed Infrastrutture in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di procedere con determinazione dirigenziale all’accertamento del contributo regionale per la 
rete di teleriscaldamento e successivo impegno a favore di En.cor srl

2) di confermare En.cor srl soggetto attuatore della suddetta rete;

3)  di  demandare   a  successivo  atto,  per  le  motivazione espresse  in  premessa,  l’adozione di 
convenzione fra Comune di Correggio ed En.cor srl;

4) di trasmettere il presente atto ad En.Cor srl  in rappresentanza della volontà del Comune di 
Correggio.

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime,

                                                LA GIUNTA COMUNALE

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO                                                                                    IL VICE SEGRETARIO 
F.to IOTTI MARZIO                                                                       F.to LUCIANO PELLEGRINI
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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