COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29.04.2011
OGGETTO: IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CIMITERI COMUNALI CONCESSIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17,00
nella sede comunale, convocato in ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:Donnini – Traversi - Ciri

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Udita la relazione di Scarciglia, assessore all’Ambiente;
- Ritenuto opportuno, nell’ambito di una politica di rispetto dell’ambiente, nonché vantaggioso,
procedere alla realizzazione di impianti solari sulle coperture di immobili comunali, affidandone
l’attuazione a un soggetto finanziatore privato che si faccia carico della realizzazione degli impianti
stessi in quanto:
- la realizzazione degli impianti fotovoltaici a totale carico del privato comporterà un evidente
risparmio per l'Amministrazione che, altrimenti, dovrebbe ricorrere a fonti di finanziamento quali
mutui o leasing;
- la manutenzione degli impianti ed i relativi oneri sarà interamente a carico del soggetto
finanziatore;
- tutte le strutture interessate beneficeranno di energia elettrica gratuita nel periodo della
concessione, con una notevole economia per il bilancio comunale;
- Considerato che l'attuazione di quanto sopra è subordinato alla concessione in diritto di superficie,
per un numero di anni individuati dall'Amministrazione;
- Individuati gli immobili che potranno essere concessi in diritto di superficie nelle coperture dei
loculi nei cimiteri comunali;
-Verificato che la concessione del diritto di superficie è competenza del Consiglio Comunale, come
previsto dall'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il relativo capitolato, allegato;
-Udito Simonini, capogruppo PD, il quale dichiara che il suo gruppo di appartenenza, condividendo
lo sfruttamento di energie alternative, esprimerà voto favorevole;
-Udito Ciri, consigliere di minoranza, gruppo “ Agire Locale – PRC “, il quale, d’accordo
sull’utilizzo di energie alternative, chiede delucidazioni di natura tecnica in merito a costi e
risparmi;
- Udito Scarciglia il quale risponde che, i costi dell’impianto non è dato conoscerli perché essi
saranno sostenuti dalla ditta aggiudicataria, che dal surplus di energia dovrebbe derivare un
guadagno per il Comune di € 6.500,00 c.a e che la durata ventennale della concessione rientra nella
prassi;
- Visto il parere favorevole espresso ai seni dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON voti favorevoli n.8, astenuti n. 1 ( Bernardi ), su n. 9 presenti e n 8 votanti espressi pr alzata
di mano;

DELIBERA
- di approvare la concessione in diritto di superficie sulle copertura dei loculi nei cimiteri comunali,
finalizzata alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici da parte di idoneo soggetto finanziatore;
- di approvare lo schema di capitolato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 21.04.2011

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile - tecnica
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì 21.04.2011

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Tresana, lì 02.05.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.05.2011
al 16.05.2011
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
in data 11.05.2011 ;
Tresana, lì 16.05.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

