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             L’anno duemiladieci addi venticinque del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
 
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 110 del 25.09.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Petruzzi F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 110 del 25.09.2010 
 

La Giunta Comunale 
 

• Visto il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato dal Consiglio regionale nella 
seduta del 8 luglio 2008, che favorisce e promuove l’uso delle fonti rinnovabili e la loro 
integrazione 
con le attività produttive, economiche e urbane, prevedendo come obiettivo per il 2020 
l’installazione di impianti fotovoltaici per circa 150 MWp; 
• Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’’art.48; 
• Visto il D.lgs. 387/2003 ed in particolare l’art. 12; 
 

Premesso che: 
 
a) in data 23 marzo 2010 la società Rete Rinnovabile s.r.l. , di proprietà del gruppo Terna s.p.a., 
ha presentato alla Provincia di Pisa una richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio 
di un impianto fotovoltaico da 2,27 MWp da installare nel Comune di Fauglia, in via Fondo la 
Grotta Luciana (S.P. 21), loc. Acciaiolo; 
b) il 9 settembre 2010 si è tenuta presso la sede della Provincia di Pisa la conferenza dei servizi 
finalizzata alla concessione del titolo autorizzatorio per la realizzazione dell’impianto suddetto;  
c) la Provincia di Pisa, con determina n. 4130 del 24 settembre 2010, ha rilasciato l’autorizzazione 
unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 2,27 MWp nel Comune di Fauglia, in 
località “Acciaiolo” , subordinando l’installazione dello stesso all’ adempimento di particolari 
prescrizioni volte a mitigare l’impatto ambientale incidente sul territorio del Comune di Fauglia; 
d) il terreno individuato per la localizzazione dell’impianto risulta censito al catasto terreni del 
Comune di Fauglia al Foglio 33, part. 115 ed è in disponibilità della società proponente, in quanto 
affittuaria delle aree interessate; 
e) il sito è classificato secondo lo strumento urbanistico del Comune di Fauglia come “Area a 
funzione specialistica” e che sullo stesso non insistono né vincoli ai sensi dell’art. 142 del D.lgs n. 
42/2004 e ss.mm. nè vincoli idrogeologici; 
 

Considerato che: 
 

f) l’autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza dei servizi ha subordinato , fra l’altro, 
l’inizio dei lavori alla sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Comune di Fauglia e la 
società proponente al fine di disciplinare le modalità di realizzazione dell’ impianto, di individuare le 
opere di mitigazione ambientale e le relative tempistiche di attuazione; 
g) l’opera volta alla riqualificazione urbanistica è stata individuata in un impianto a servizio della 
collettività (sportivo, ricreativo) da portare a termine entro 6 mesi , per un valore totale di Euro 
130.000,00 oltre IVA (centotrentamilaeuro + IVA), come evidenziato nella bozza di protocollo 
d’intesa che si approva con il presente atto 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione dello schema di un protocollo d’intesa, che si 
allega come lett. A alla presente, onde formarne parte integrante e sostanziale; 
- Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto dal 
presente atto non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
- Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal 
segretario comunale in relazione alle sue competenze; 
 
Con votazione unanime, resa nelle forme di Legge 
 

Delibera 
 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, costituito da n. 4 articoli che si allega alla 
presente con la lettera A, onde formarne parte integrante e sostanziale; 
2. conferire mandato al Sindaco per la stipula di un Protocollo d’intesa tra il Comune di Fauglia e 
la società Terna s.p.a., proprietaria della Rete Elettrica di trasmissione nazionale (RTN), finalizzato 



 

 

al recepimento delle condizioni fissate nell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico di 2,27 MWp nel Comune di Fauglia, in località “Acciaiolo”.
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


