COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 del 14/10/2010
OGGETTO: Realizzazione degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili: atto di indirizzo.
L’anno duemiladieci il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 19,55 e
seguenti in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme,
si è riunito oggi in seduta ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
Presente Assente
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ARMENIO ANTONINO
BRISCIANA GIUSEPPE
CAICO DAVIDE
CAMPANELLA ANTONINO
CATANZARO ALFONSO
D’ANNA LIBORIO
DI CARO GIOVANNI
DINGHILE ALESSANDRO
FIRETTO ANTONINO
INGLESE NICOLA
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Presente Assente
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MESSINA GASPARE
PEDALINO TOMMASO
RAGUSA GIOVANNI
RUSSO VINCENZO
SPATARO GIUSEPPINA
TERRITO CARMELO
TORTORICI GIUSEPPE
TRIOLO EMANUELE
TURANO GIOACCHINO
VASSALLO BENEDETTO
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Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.
Constatata la presenza di numero 20 su 20 assegnati a questo Comune, si è
riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
Sono nominati scrutatori all’inizio della seduta i Signori Consiglieri: Armenio,
Catanzaro e Turano.
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Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco Carmelo Pace, il Vice
Sindaco Giuseppe Cortese, gli Assessori: Caico, Sgrò e Tramuta.
***********************

Proposta di deliberazione consiliare presentata con atto di G.C. n. 106 del
18/09/2010. Allegata.
IL CONSIGLIO
Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata con atto di G.C. n. 106 del
18/09/2010 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Sentito l'ampio dibattito che trascritto integralmente viene allegato alla presente per
farne anch'esso parte integrante;
Visto il parere espresso favorevolmente in proposta dal Segretario Generale in ordine
alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1. Di prendere atto della normativa vigente in materia di realizzazione di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
2.

Di approvare le direttive di cui ai punti 1. lettere a, b, c, 2. e 3. espressi
nell’allegata proposta che così recitano:
1.

tutte le pratiche attinenti alla realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili la cui autorizzazione è di competenza regionale
(art. 12 D.Lgs. 387/03) dovranno essere sottoposte all'attenzione del
Consiglio Comunale, affinché possa esprimersi in merito alla
localizzazione. A tal fine gli uffici competenti dovranno predisporre, di
concerto con l'Amministrazione, apposite convenzioni che saranno valutate
caso per caso e che, comunque, non potranno prescindere di indicare il
rispetto delle seguenti indicazioni:

a)

siano compatibili con la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari
locali, la tutela della biodiversità e del paesaggio rurale;

b)

prevedano un sistema di monitoraggio continuo delle eventuali emissioni in
atmosfera al fine di tutelare la salute pubblica;
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c) i proponenti dovranno concorrere alla i valorizzazione e/o riqualificazione
del patrimonio comunale mediante finalità di pubblica utilità con interventi
energetici posti a totale carico del proponente, finalizzati a dotare uno o più
edifici pubblici indicati dall'Amministrazione che dovranno essere ceduti
al Comune completi della procedura di attivazione del conto energia;
oppure di un intervento mirato al miglioramento dell'efficienza
dell'impianto di pubblica illuminazione, al recupero ambientale dei siti
degradati, alla valorizzazione paesaggistica di beni naturali e/o
architettonici, al miglioramento urbano; oppure un contributo annuo;
2.

Gli impianti di produzione di energia da biomasse potranno essere assentiti
solo nel caso in cui detti impianti sfruttino scarti e/o residui vegetali
provenienti dal territorio comunale (c.d. filiera corta) e per un massimo di
potenza elettrica di 1 MW;

3. Di demandare agli uffici competenti l'immediata predisposizione di una
proposta di deliberazione affinché si adottino direttive e criteri di indirizzo
sulla competenza comunale per l'esame delle pratiche relative alla
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni Ragusa
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo,
che copia della presente deliberazione venne pubblicata il 27/10/2010 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2010
( X ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
( ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
_______________________
Ribera, lì
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Ribera, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
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