
 

 

Verbale Amministratore Unico del 29/12/2020 

In data 29 DICEMBRE 2020 alle ore 9,00 presso la sede legale della Società Solaris srl in via Oberdan 10/11 – Castel San 
Pietro Terme, il sottoscritto GIACOMO FANTAZZINI, in qualità di Amministratore Unico della Società Solaris srl, 
nominato in data 29.06.2020 con delibera assembleare, verbalizza i seguenti principali atti gestionali da compiere, 
avuta la presenza in video-conferenza del Revisore Unico dott. STEFANO D’ORSI e della Responsabile della direzione 
dott.ssa ELISABETTA MANCA 

 

Omissis… 

4. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA 
ALL'ASSETTO URBANISTICO DI UN'AREA POSTA IN COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, FRA LA VIA TANARI E 
VIA REMO TOSI  

Premesso che il Comune di Castel San Pietro Terme ha chiesto di effettuare una verifica in merito alla ridefinizione 
dell’assetto urbanistico dell’area posta fra Via Tanari e Via Remo Tosi, in corrispondenza dell’area ove sono ubicate 
le 4 palazzine ERP, al fine di riqualificare l’area prevedendo la realizzazione di nuovi alloggi ERP e 
contemporaneamente la creazione di lotti da destinare al privato, prevedendo comunque il recupero degli alloggi 
ERP in altre lottizzazioni. 

Verificata la disponibilità dell’Ing. Stefano Marzadori, con studio in Via Gyula, 43 a Budrio (BO) il quale ha 
presentato un preventivo pari ad € 12.300 (IVA e oneri esclusi) per la Redazione di una proposta progettuale 
relativa all'assetto urbanistico di un'area posta in Comune di Castel San Pietro Terme, fra la Via Tanari e Via Remo 
Tosi, costituita da: 

A) Studio dell'area e Rilievo dello stato di fatto; 
B) Progetto urbanistico dell'area; 
C) Progetto preliminare delle tipologie edilizie 

Tutto quanto premesso 

si delibera 

1. di affidare, ai sensi dell’art.32 c.14 del D.Lgs n.50/16, la redazione  di una proposta progettuale relativa 
all'assetto urbanistico di un'area posta in Comune di Castel San Pietro Terme, fra la Via Tanari e Via Remo Tosi, 
costituita da: Studio dell'area e Rilievo dello stato di fatto; Progetto urbanistico dell'area e Progetto preliminare 
delle tipologie edilizie all’Ing. Stefano Marzadori, con studio in Via Gyula, 43 a Budrio (BO), per € 12.300 (IVA e 
oneri esclusi); 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Responsabile della Direzione Dott.ssa Elisabetta 
Manca, conferendogli mandato per la sottoscrizione dell’incarico. 

 
Omissis… 

 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

GIACOMO FANTAZZINI 


