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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 147 DEL 05/11/2019
Oggetto: IMPEGNO ALLA TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENT E DEGLI SPOGLIATOI
E DELLA SALA POLIVALENTE DELLO STADIO COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO IN UN
EDIFICIO NZEB AI SENSI DEL DM 26/06/2015
L’anno 2019 addì 05 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l'amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione dello stadio
comunale adibito alla pratica sportiva del calcio dilettantistico e giovanile;
con deliberazione di Giunta Comunale. n 146 del 17/10/2018 si approvava il progetto
definitivo generale dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Benedetto Po;
con deliberazione di Giunta Comunale. n 110 del 07/08/2019 si approvava il progetto
esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San
Benedetto Po;
Considerato che il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori approvato, prevede il rifacimento
del corpo spogliatoi e della sala polivalente esistenti attraverso la loro completa demolizione e
ricostruzione con un edificio ad alte prestazioni energetiche definibile come edificio "a energia
quasi zero" (nZEB) ai sensi del DM 26/06/2015;
Considerato altresì che il Comune ha presentato domanda di incentivo sul Conto Termico 2.0 al
GSE in data 07/06/2019 prot. GSE 246472/2019 richiesta n.: CT00266719 per l'incentivazione
interventi di riqualificazione "a energia quasi zero" (nZEB) degli edifici delle Pubbliche
Amministrazioni dell’importo di euro 122.894,55;
Vista la nota agli atti con prot. 15799 del 24/10/2019 pervenuta dal GSE in merito alla richiesta di
incentivo presentata con la quale viene richiesta come documentazione integrativa la
presentazione di un atto amministrativo dal quale si desuma l'impegno dell'Ente alla
trasformazione dell'edificio esistente in un edificio definibile "a energia quasi zero" (nZEB) ai sensi
del DM 26/06/2015;
Ritenuto di poter adottare apposito atto nel quale venga esplicitato l'impegno dell'ente alla
trasformazione del corpo spogliatoi e della sala polivalente esistenti dello stadio comunale, in
quanto il progetto esecutivo approvato prevede la demolizione e successiva costruzione di un
nuovo edificio ad alte prestazioni energetiche definibile come edificio "a energia quasi zero"
(nZEB) ai sensi del DM 26/06/2015;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D47I18000000005
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.
2.

di impegnare il Comune di San Benedetto Po alla trasformazione dell'edificio esistente degli
spogliatoi e della sala polivalente dello stadio comunale di San Benedetto Po in un edificio
nZEB ai sensi del D.M. 26/06/2015;
di dare atto che il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dello stadio
comunale di San Benedetto Po già approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n 110
del 07/08/2019, prevede la trasformazione dell'edificio esistente degli spogliatoi e della sala
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3.

4.

polivalente dello stadio comunale in un edificio nZEB ai sensi del D.M. 26/06/2015;
di autorizzare il settore tecnico alla trasmissione del presente atto al GSE quale
documentazione integrativa alla domanda di incentivo sul Conto Termico 2.0 presentata al
GSE in data 07/06/2019 prot. GSE 246472/2019 richiesta n.:CT00266719 per l'incentivazione
interventi di riqualificazione "a energia quasi zero" (nZEB) degli edifici delle Pubbliche
Amministrazioni dell’importo di Euro 122.894,55;
di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.
n. 33/2013.

Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

