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Oggetto: Opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del 
complesso denominato “Ex Collegio San Vincenzo”. Delega 
all’Amministratore unico dell’ASP per la firma degl i atti con il 
Comune di Piacenza e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. 

 
     L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 13.00   nella sala 
riunioni della sede dell’ASP in Piacenza, via Taverna 37 è convocata l’Assemblea dei Soci, riunitasi 
in seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 26 gennaio 2016 è andata 
deserta.  
 
Sono presenti i signori: 
 

Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di Piacenza, con delega permanente del Sindaco di 
Piacenza – Presidente dell’Assemblea dei Soci - quota di rappresentanza: 62%.  
 
Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2% con 
delega del Presidente della Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30% 

 
Sono assenti giustificati i signori: 
 

Michele SFRISO - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina - per una quota di rappresentanza 
pari a 2,00% che ha confermato la ricezione della convocazione e di essere a conoscenza 
dell’ordine del giorno. 
 
Massimo TOSCANI - Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una quota di 
rappresentanza pari a 4,00% che ha confermato la ricezione della convocazione e di essere a 
conoscenza dell’ordine del giorno; 
 
Risultano presenti le rappresentanze dei Soci, pari al    92%. 
 
La seduta è valida. 
 



Partecipano inoltre alla seduta Roberto REBESSI Amministratore unico dell’ASP Luigi CONTINI 
Revisore unico dell’ASP e Eugenio SILVA, Dirigente dell’A.S.P. che funge anche da verbalizzante. 

 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Premesso: 

- che l’ASP Collegio Morigi – De Cesaris ha presentato domanda  di cofinanziamento per 
interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 
2000, n. 338 per le opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso 
denominato “Ex Collegio San Vincenzo” per ricavarne alloggi e residenze per studenti 
universitari; 

- che per la presentazione della domanda, in forza della delibera del Consiglio Comunale di 
Piacenza n. 165 del 7/7/2011, l’ASP ottenne la disponibilità dell’immobile “in regime di 
diritto di superficie per anni 30 con riserva di formalizzarla solo al buon fine del 
finanziamento medesimo”; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 10 giugno 2015 
che comunicava la definitiva ammissione al cofinanziamento ministeriale della sopracitata 
domanda. 
 

Preso atto che l’art. 7 del D.M. 246/2012 impone l’invio della documentazione entro 240 giorni 
dalla comunicazione dell’ammissione definitiva al cofinanziamento e che, per tale tempistica, 
l’ASP deve presentare la documentazione entro e non oltre il 5 febbraio 2016. 
  

Vista la delibera della Giunta comunale di Piacenza n. 216 del 23/06/2015 con oggetto “Compendio 
immobiliare denominato ex Collegio San Vincenzo da destinare ad alloggi e residenze per studenti 
universitari. Esito favorevole del bando di finanziamento a beneficio dell’Azienda di Servizi alla 
Persona Collegio Morigi – De Cesaris. Perfezionamento della costituzione del diritto di superficie 
in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 7/7/2011”. 
 

Preso atto che occorre conferire all’Amministratore unico dell’ASP la delega per la firma dell’atto 
di costituzione del diritto di superficie del compendio immobiliare denominato “ex Collegio San 
Vincenzo”. 
 

Preso inoltre atto che -  a norma del comma 1, art. 7 del D.M. 26/2011 – occorre stipulare apposita 
convenzione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per perfezionare 
l’assegnazione del cofinanziamento. 
 

Visti: 

- lo statuto dell’ASP; 
- la Legge 14 novembre 2000, n. 338; 
- il D.M. 9 maggio 2001, n. 116; 
- il D.M. 7 febbraio 2011, n. 26; 
- il D.M. 7 agosto 2012, n. 246. 

 



DELIBERA 

 

- di conferire, all’Amministratore unico dell’ASP ing. Roberto Rebessi, la delega per la firma 
dell’atto di costituzione del diritto di superficie del compendio immobiliare denominato “ex 
Collegio San Vincenzo” con il Comune di Piacenza;. 

 
- di conferire, all’Amministratore unico dell’ASP ing. Roberto Rebessi, la delega per la firma 

della convenzione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
 

                                           F.to      Francesco Timpano  
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Pubblicato all’albo dell’ASP il giorno 27 gennaio 2016. 
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