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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

N. 3/2022 
❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧ 

 
Oggetto: Alienazione fondo agricolo in Castelvetro Piacentino. Delega 
all’Amministratore unico dell’ASP per la firma degl i atti . 

 
     L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di aprile alle ore 16.30   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 05 aprile  2022 è andata 
deserta.  
 
Sono presenti i signori: 
 

• Elena Baio, Assessore del Comune di Piacenza – Presidente dell’Assemblea, delegato dal 
Sindaco del Comune di Piacenza, per una quota di rappresentanza pari a 62,00%; 
 
• Armando Piazza – Assessore della Provincia di Piacenza, delegato dal Presidente della 
Provincia, per una quota di rappresentanza pari al 30,00% 
 
 
 
 
 
Sono assenti : 
• Gimmi Distante - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina, per una quota di 
rappresentanza pari a 2,00%; 
•   Roberto Reggi, Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – per una quota di 
rappresentanza pari a 4,00%. 
• Luca Quintavalla - Sindaco del Comune di Castelvetro Piacentino, per una quota di 
rappresentanza pari a 2,00%; 
 
 
 
Risultano presenti le rappresentanze dei Soci, pari al   92   %. 
La seduta è valida. 
 



Partecipano inoltre alla seduta Giuseppe BRIANZI Amministratore unico dell’ASP, Valentina 
ROSSI, Revisore Unico dell’ASP, Maria ALLOVISIO Direttore dell’ASP che funge anche da 
verbalizzante, Luigi BOTTESCHI tecnico dell’Asp. 

 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Premesso: 

- che l’ASP Collegio Morigi – De Cesaris ha proceduto ad esperire una gara per l’alienazione 
dell’area fabbricabile in Castelvetro Piacentino nell’anno 2009 (Foglio 7, mappale 1636)  
inserito nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per insediamento residenziale 
denominato “P.U.E. – Residenza Collegio Morigi”, andata deserta; 

- che l’importo a base di gara non è  da ritenersi congruo dopo più di venti anni; 
- che si ritiene di rendere più appetibile l’area alienando contemporaneamente il fondo 

agricolo   censito al N.C.T. del Comune di Castelvetro Piacentino al foglio 7 mappali  289 – 
293 –  1636 - 1605 – 1607 – 1055 – 1056 – 1242 – 1287 e foglio 8, mappali 50 – 110 – 112,   
della superficie di Ha 7.55.41 pari a p.p. 99,13 con R.D. di euro 618,05 e R.A. di euro 
760,95;            

 

 

Preso atto che occorre conferire all’Amministratore unico dell’ASP la delega per la firma degli atto 
conseguenti. 
 

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 dott. Giuseppe Brianzi, la delega per la firma 

dell’atto di alienazione del fondo agricolo censito al N.C.T. del Comune di Castelvetro 
Piacentino al foglio 7 mappali  289 – 293 –  1636 - 1605 – 1607 – 1055 – 1056 – 1242 – 1287 e 
foglio 8, mappali 50 – 110 – 112,   della superficie di Ha 7.55.41 pari a p.p. 99,13 con R.D. di 
euro 618,05 e R.A. di euro 760,95, oltre che dell’area fabbricabile, come sopra indicata;            

 
- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F. to Elena Baio 

  

  

                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO 

 
    F.to Maria Allovisio 

 
 
 
 
 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP e quello del Comune di Piacenza dal giorno  11 aprile  2022 

ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.                          

 

                                      

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                  F.to Maria Allovisio                                                             

 

 
 
Dichiarazione di conformità 
 
Il sottoscritto Direttore dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

                                                                                                                                                      
 
Piacenza, 11 aprile  2022 
 
 

          
 


