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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaquindici (2015) questo giorno diciassette (17) del mese di dicembre alle
ore 10:30 presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle
persone dei Signori:
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Assiste il Segretario del Consorzio dott.ssa MIRELLA CORRADINI.
Partecipa il Direttore arch. LUCA BIANCUCCI.
Presiede ANNA MARIA VANDELLI.
che pone a trattazione il seguente
OGGETTO N. 38
Approvazione del risultato degli obiettivi specifici del Direttore n. 3 (1975 – 2015 – 40
anni di attività del Consorzio) e n. 4 (Costituzione Focus Group-Forum)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le deliberazioni:
- dell’Assemblea Consorziale in data 16.01.2015 n. 3, con la quale è stato approvato il
documento di indirizzi di programmazione del Consorzio per il periodo 2014 – 2019;

- del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 17 aprile 2015 con la quale è stato approvato
il programma di lavoro assegnato al Direttore per l’anno 2015, per l’attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con l’atto di indirizzo;

- che tale programma di lavoro è poi stato meglio dettagliato nel “Piano delle Azioni per il
triennio 2015 – 2017” e relativo programma dei lavori, redatto dal Direttore e approvato dal
Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 17 aprile 2015.

Visto:
- che il terzo obiettivo prevedeva l’organizzazione di un seminario sul tema della
rigenerazione/riqualificazione del patrimonio edilizio industriale da tenersi nell’autunno
2015, per l’analisi e la condivisione dei seguenti aspetti:
a. Normativa esistente a sostegno della riqualificazione;
b. La pianificazione provinciale e comunale;
c. L’analisi dello stato di salute delle aree produttive sopra comunali e comunali (non
solo quelle del Consorzio);
d. Quale riqualificazione per quale produzione;
e. Quali risorse economiche sono disponibili: regione, europee, proprie del Consorzio;
f. Come hanno affrontato il tema gli altri: in Regione, in Italia, all’ estero.
L’organizzazione del convegno era vista quale occasione per costruire data base, quadri
conoscitivi e relazioni funzionali alla costituzione del Forum oggetto del successivo quarto
obiettivo;

- che il quarto obiettivo prevedeva la costituzione entro l’autunno 2015 di un forum
permanente con gli enti locali, le associazioni di categoria, opinion leader, organizzazioni
culturali e sindacali operanti nel settore, ordini professionali, Democenter, Promocenter,
Tecnopolo, Università, ecc…

Dato atto:
- che nella giornata del 2 dicembre 2015, in occasione dell’attività ultra quarantennale del
Consorzio, lo stesso ha promosso e organizzato il convegno “RigeneriaMo le Aree
Industriali I #FareLab I #Rigenerazione AreeIndustriali” presso il Teatro Fondazione
Collegio San Carlo di Modena, più specificatamente illustrato nella sua relazione del
Direttore che si allega alla presente deliberazione;

- che il successo della manifestazione è stato decretato dalla numerosa partecipazione di
addetti ai lavori e dai messaggi di congratulazione posti agli atti;

- che relativamente al succitato quarto obiettivo, nella relazione citata si evince come il
Consorzio abbia già dato vita ad un Forum permanente con gli Enti Locali, le Associazioni,
Opinion Leader, Organizzazioni Culturali e Sindacali nel settore, Ordini Professionali,
Fondazioni e Università, che inizierà ad operare stabilmente a partire dal 2016, attraverso
la formalizzazione inclusa in un documento di lavoro condiviso e sottoscritto tra tutti i
soggetti che hanno aderito.

Conseguentemente, per quanto sopra esposto, pare opportuno dichiarare raggiunti
in capo al Direttore del Consorzio gli obiettivi n. 3 e n. 4 del programma di lavoro allo
stesso assegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2015.

Richiamato l’art. 22 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Sentito il Vice Segretario, il quale ritiene che la proposta della presente
deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di statuto e di regolamento;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;;
DELIBERA
- per i motivi di cui in premessa, di dichiarare raggiunti in capo al Direttore del Consorzio,
Arch. Luca Biancucci, gli obiettivi n. 3 e n. 4 del programma di lavoro allo stesso
assegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2015;

- di approvare a riprova di quanto sopra, apposita relazione del Direttore che si allega alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI
Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 17/12/2015
Approvazione del risultato degli obiettivi specifici del Direttore n. 3 (1975 – 2015 – 40 anni
di attività del Consorzio) e n. 4 (Costituzione Focus Group-Forum)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ordinamento EE.LL.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 16.12.2015

IL DIRETTORE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Il Presidente del CdA
F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Modena, lì 08/03/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Modena, lì 17/12/2015

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

Copia conforme all'originale.
Modena, lì 08/03/2016
L' IL VICE SEGRETARIO
MARIA CRISTINA MAURIELLO

