
COPIA   

 

Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 
Sede legale e amministrativa: Via Taverna 37– 29100 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I. : 01531860334 
Telefono: 0523/338551  Fax:  0523/320070 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

N. 4/2022 
 

 

Oggetto: Cessione a favore della Provincia di Piacenza del terreno 

individuato al fg. 9 mapp. 625 di are 00.18 sito nel Comune di 

Gossolengo. Delega all’Amministratore unico dell’ASP per la firma 

degli atti . 
 

     L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15.00   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 28 novembre 2022 è andata 

deserta.  

 

Sono presenti i signori: 
 

• Katia Tarasconi, Sindaco del Comune di Piacenza, per una quota di rappresentanza pari a 

62,00%; 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sono assenti: 

La Provincia Di Piacenza 

• 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  62 %. 

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. 

 

 
 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Premesso che: 

 

1. La Provincia di Piacenza ha inserito nella propria programmazione di lavori pubblici 

l'intervento denominato "STRADA PROVINCIALE N. 28 DI GOSSOLENGO, 

RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON CORSO MATTEOTTI NEL 

CENTRO ABITATO DI GOSSOLENGO" - C.U.P. D37H18001560001 per il quale si rende 

necessaria l'acquisizione del predetto terreno dall’ ASP Collegio Morigi De Cesaris"; 

2.   La Provincia di Piacenza corrisponderà, a titolo di indenizzo, la somma di Euro 144,00 

(centoquarantaquattro virgola zero zero), somma che verrà pagata in sede di atto notarile all’ 

ASP Collegio Morigi De Cesaris" ed inoltre si farà carico di tutte le spese connesse al 

trasferimento della proprietà tra cui le spese notarili. 

3.   L'Assemblea della "ASP Collegio Morigi De Cesaris" deve, quindi deliberare di attribuire 

all’Amministratore Unico BRIANZI GIUSEPPE, nato a Borgonovo Val Tidone il 

22.06.1961, residente a Borgonovo Val Tidone in via Castel San Giovanni n. 7 ogni più 

ampio potere per la stipula e la firma dell'atto di cessione a favore della Provincia di 

Piacenza del terreno posto in Comune di Gossolengo (PC), attualmente censito nel Catasto 

Terreni del Comune di Gossolengo (PC) come segue: 



- Foglio 9, mappale 625, are 00.18, semin irrig, cl. 2, R.D.Euro 0,18, R.A.Euro 0,19; (con 

precisazione che il detto mappale 625 deriva dal precedente mappale 71 del foglio 9 a seguito di 

frazionamento del 16 maggio 2022 pratica n. PC0020563), autorizzando lo stesso amministratore 

unico  Brianzi Giuseppe a porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento della suddetta 

operazione. 

 

 

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 cessione del Foglio 9, mappale 625, are 00.18, semin irrig, cl. 2, R.D.Euro 0,18, 

R.A.Euro 0,19; (con precisazione che il detto mappale 625 deriva dal precedente mappale 71 del 

foglio 9 a seguito di frazionamento del 16 maggio 2022 pratica n. PC0020563);            

 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
F. to Katia Tarasconi  

  

  



                                                                                           

                                                                                  IL SEGRETARIO 
 

    F.to Maria Allovisio 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP e quello del Comune di Piacenza dal giorno 29 novembre 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, 29 novembre 2022 

 

 

          
 


