DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 17 Maggio 2010
OGGETTO:
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE A BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI IN VIA
MANDRIO, 1.

L’anno 2010 Il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 10:00, 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

S

7. POZZI PAOLO

Assessore

S

Presenti: 7

Assenti giustificati: 0

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. 52 DEL 17/05/2010

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE A BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI IN VIA
MANDRIO, 1.
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che il Comune di Correggio con atto consiliare n. 150 del 27 Ottobre 2006 ha
costituito la società En.Cor srl unipersonale per l’innovazione tecnologica e la realizzazione di
impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
CHE con deliberazione del C.C. n. 20 del 23 Febbraio 2007 è stato approvato il Piano Industriale
della società successivamente integrato con deliberazione del C.C. n. 130 del 26 Ottobre 2007;
CHE con deliberazione del C.C. n. 152 del 28 Novembre 2009 e successivamente con atto C.C. n.
43 del 25 Marzo 2010 è stato approvato lo stato di attuazione degli interventi della società En.Cor
srl;
CHE tra gli immobili messi a disposizione dal Comune di Correggio per lo svolgimento dell’attività
di En.Cor srl è prevista, tra gli altri, una porzione dei terreni e dell’immobile attualmente utilizzato
dal servizio Manutenzione Ambiente localizzato in Via Mandrio, dove è prevista la realizzazione di
un impianto a fonti rinnovabili costituito da un cogeneratore a biocombustibili liquidi (olio vegetale
e similare) per la produzione di energia elettrica;
VISTA e richiamata la deliberazione G.C. n. 121 del 5 Novembre 2007 con la quale si approvava il
progetto preliminare per la realizzazione di impianto di cogenerazione in Via Mandrio,1 ;
RICORDATO che con il medesimo atto è stata approvata la bozza di convenzione relativo all’
impianto di cogenerazione in Via Mandrio, 1 , successivamente sottoscritta tra le parti interessate;
CHE, così come previsto nella convenzione, la società En.Cor srl ha redatto il progetto definitivo
dell’opera;
VISTO il progetto definitivo composto da:
- relazione tecnica;
- relazione fotografica;
- elaborati grafici;
- estratto del P.R.G. e di mappa catastale;
VISTA la convenzione sottoscritta tra il Comune di Correggio ed En.Cor srl, approvata con la
citata deliberazione C.C. n. 121 del 5 Novembre 2007, relativa alla realizzazione dell’impianto di
cogenerazione ad olio in Via Mandrio, 1;
CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267:
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- il Responsabile del Servizio Immobili ed Infrastrutture in ordine alla regolarità tecnica;
CON voti unanimi espressi palesemente;
DELIBERA
1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di impianto di
cogenerazione a biocombustibili liquidi (es. olio vegetale) in Via Mandrio, 1 così come
redatto da En.Cor srl nella personale dell’ing. Davide Vezzani e composto dai documenti
elencati nella premesse del presenta atto;
2. di dare atto che, così come previsto nella convenzione sottoscritta tra le parti, la società
En.Cor srl dovrà predisporre il progetto esecutivo previo ottenimento dei pareri necessari
dagli enti preposti;
3. di dare mandato al Dirigente del 3° Settore in carica di approvare o seguire l’iter di
approvazione del progetto esecutivo secondo la normativa vigente in materia di impianti a
fonti rinnovabili.
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. 18.8.00 n. 267.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to IOTTI MARZIO
(Firmato Digitalmente)

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