ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.78

18.06.2011

OGGETTO:
MISURE
COMPENSATIVE
ALL'EDIFICANDO
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DA PARTE
DELLA
SOCIETÀ
PARCO
FOTOVOLTAICO FAUGLIA SRL - APPROVAZIONE ELABORATI
PROGETTUALI E BOZZA DI CONVENZIONE.

L’anno duemilaundici addi diciotto del mese di giugno alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
A
P
P

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 78 del 18.06.2011
PARERI PREVENTIVI
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
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Arch. Tognoni

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato
__________________________

Delibera di G.C. n. 78 del 18.06.2011
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Determinazione della Provincia di Pisa n. 2297 del 28/05/2010 con la quale la
società Parco Fotovoltaico Fauglia S.r.l., è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un
impianto fotovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 901,6 kWp, da ubicarsi nel Comune di
Fauglia, loc. Acciaiolo, secondo il progetto approvato nel predetto provvedimento;
Preso atto che la citata determinazione provinciale n. 2297/2010, recependo i contributi scaturiti
nel corso della conferenza di servizi del 29/04/2010, ha espressamente disposto che la società Parco
Fotovoltaico Fauglia S.r.l, prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si attenga ed
ottemperi alle prescrizioni indicate in detto provvedimento;
•

considerato che, in accordo tra le Parti ed alla luce di quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs.
n. 387/2003, le misure compensative rispetto all'edificando impianto fotovoltaico consistono
nella realizzazione della seguente opera: asfaltatura tratti di strada di via S. Regolo, in
conformità agli elaborati progettuali di seguito riportati ed allegati, redatti dall'ufficio
tecnico comunale:

•

Planimetria;

•

Computo estimativo;

preso atto della necessità di convenzionare con la società Parco Fotovoltaico Fauglia s.r.l. la
realizzazione delle opere suddette;
vista la bozza di convenzione allegata;
tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1°comma
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
•

di stabilire quale misura compensativa all'edificando dell'impianto fotovoltaico citato in
premessa da parte della società Parco Fotovoltaico Fauglia s.r.l., la realizzazione di tratti di
asfaltatura della strada di S. Regolo in conformità agli elaborati redatti dall'ufficio tecnico
comunale e di seguito riportati che con il presente atto si approvano:

- Planimetria;
- Computo estimativo;
•

di approvare l'allegata bozza di convenzione da stipulare con la società Parco Fotovoltaico
Fauglia s.r.l.;

•

di incaricare il Responsabile del Settore 2 arch. Andrea Tognoni alla firma della predetta
convenzione;

•

di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo
e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi
dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00;

•

di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Delibera di G.C. n. 78 del 18.06.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

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. Fabrizio Petruzzi

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. Fabrizio Petruzzi

_________________________

