
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 28.04.2022 

 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE PROT. 4570 DEL 21.04.2022 - PROGRAMMA INTEGRATO DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – P.I.E.R.S. DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 12/2017 E SS.MM.II. - 

RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VIA UNIONE 

SOVIETICA, 2-4 A CARPI, DENOMINATO “BISCIONE”.INDIZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

IL CONSIGLIO 

 

VISTO l’art. 15, 3°comma lett. a) e 4°comma, e l’art. 18 2°comma del vigente statuto dell’azienda; 

VISTA l’ordinanza presidenziale agli atti d’ufficio prot. n. 4570 del 21.04.2022 in oggetto 

RILEVATO che il presente provvedimento è di iniziativa del Dirigente Tecnico Arch Grazia Nicolosi  

RECEPITI i pareri del Direttore Dott. Ferruccio Masetti e del Dirigente finanziario Dott. Tecla Marcozzi, 

rispettivamente in ordine alla legittimità e regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

su proposta del Presidente ad unanimità di voti palesi – consiglieri presenti e votanti n. 3 – tre - 

DELIBERA 

DI RATIFICARE  l’ordinanza presidenziale come di seguito riportata: 

 

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 

DELLA PROVINCIA DI MODENA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 

Prot.  n.  4570   Modena, lì 21.04.2022 

OGGETTO: 

PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – P.I.E.R.S. DI CUI ALLA DELIBERA 

CIPE 12/2017 E SS.MM.II. - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO 

EDILIZIO SITO IN VIA UNIONE SOVIETICA, 2-4 A CARPI, DENOMINATO “BISCIONE”. 

INDIZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

 

PREMESSO: 

- che ACER ha partecipato assieme al Comune di Carpi al bando per l’assegnazione dei finanziamenti 

finalizzati a Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale – P.I.E.R.S., di cui alla Delibera CIPE 12/2017 

e ss.mm.ii., proponendo il recupero edilizio e la rigenerazione urbana del complesso edilizio sito in via Unione 

Sovietica, 2-4 a Carpi, denominato “Biscione”; 

- che la proposta di intervento formulata da ACER e Comune di Carpi per l’intervento predetto si è classificata 

al primo posto del bando predetto; 



- che fra le condizioni del bando sopra citato era prevista anche la progettazione di almeno parte degli interventi 

mediante la indizione di concorso di progettazione; 

- che al fine della predisposizione degli atti di programmazione del concorso di progettazione, stante la carenza 

di organico e la indisponibilità di figure adeguatamente qualificate in azienda, è stato affidato incarico 

Professionale all’Arch. Anna Allesina; 

- che ai fini della gestione e pubblicazione del concorso di progettazione è stato sottoscritto apposito protocollo 

di intesa col Consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori; 

- che ai fini della promulgazione del predetto concorso di progettazione occorre procedere alla approvazione 

degli atti di programmazione del concorso stesso ed alla indizione del concorso; 

ATTESO che analogo atto di approvazione e promulgazione dovrà essere preso anche dal Comune di Carpi; 

RILEVATO che il presente provvedimento è di iniziativa del Presidente 

RECEPITI i pareri del Direttore generale Masetti Dott Ferruccio, Dirigente Tecnico Nicolosi Arch Grazia in 

ordine alla legittimità, regolarità tecnica e contabile dell’atto;  

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

DISPONE: 

DI APPROVARE gli atti di programmazione del concorso di progettazione; 

DI DARE MANDATO agli uffici per la promulgazione del concorso stesso; 

DI SOTTOPORRE la presente alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione; 

DI RIMETTERE la presente ordinanza agli atti del Consiglio di Amministrazione, nella sua prossima seduta 

per chiederne la relativa ratifica. 

 

 


