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di 
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Comunicata il  11/01/2011 
art. 125 D. Lgs. 267/2000 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Linee guida per l’individuazione delle modalità di richiesta delle misure di 
compensazione a favore del comune per attività di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
 
 
L'anno Duemiladieci e questo dì Venti del mese di Dicembre in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle ore 
9:00, la Giunta Comunale 

All'appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
BALDINI ANDREA 
PAMINI SAMUELA 
ALBERANI CLAUDIA 
ZAINA GIAN LUIGI 
ORIOLI LUCIANO 
GOMEDI ISABETTA 
BOREA SAURO 

 

 
Assiste il Segretario Generale CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORENTINI ANTONIO quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 
                                                                                       Il Responsabile  Servizio Finanziario 
 
       ________________________________ 
 
 
In copia a:  Ufficio Sindaco  Ufficio Turismo  Servizio Progettazione e D. L. 
  Ufficio Segreteria  URP  Settore Urbanistica 
  Ufficio Contratti  Ufficio AA.PP.  Settore Cultura 
  Ufficio Personale  Ufficio Ragioneria  Servizi Sociali 
  Servizi Demografici  Ufficio Tributi  Polizia Municipale 
  Ufficio Statistica     



 
 

Seduta del 20/12/2010 
Nr. 248 

 
 
Oggetto: Linee guida per l’individuazione delle modalità di richiesta delle misure di 
compensazione a favore del Comune per attività di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

 
LA GIUNTA 

 
Dato atto: 
- che la nuova disposizione di legge che fissa le linee guida del D.Lgs 387/2003 individua le 
modalità di richiesta delle misure compensative a favore del Comune per attività di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
 
- che tali misure non possono essere di natura meramente patrimoniale o economica, ma si 
dovranno orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione impatti,  
ad interventi di efficienza energetica, diffusione installazioni IFR e sensibilizzazione 
cittadinanza; 
 
- che le misure di compensazione ambientale e territoriali  non possono essere superiori al  3%  
del valore dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla produzione energetica 
annua dell’impianto; 
 
- che in sede di Conferenza dei Servizi bisogna produrre  dettagliate indicazioni sull’entità delle 
misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure 
compensative  che verranno ricomprese  nell’autorizzazione unica; 
 
Ritenuto pertanto di dover definire le linee guida per l’individuazione delle modalità di richiesta 
delle misure di compensazione a favore del Comune per attività di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili; 
 
Visto il D.Lgs n. 387 del 2003; 
 
Visto l’allegato 2, comma 2, lettera h) delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010); 
 
Vista la delibera G.C. n. 159 del 02.08.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18,08.2000 n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta 
Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;  
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato espresso il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, 
Demanio e Patrimonio, Responsabile del servizio;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di stabilire che le misure di compensazione a favore del Comune per attività di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  vengono stabilite dal Comune di 



Argenta entro la misura massima del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi 
vigenti, derivanti dalla produzione energetica annua dell’impianto; 

  
2) Che tali misure consisteranno in  opere nell’ambito del  verde pubblico di proprietà 

comunale  (quali ad esempio installazioni giochi bimbi, arredo urbano, piantumazioni, 
ecc.), oppure opere di contenimento energetico in edifici pubblici (quali sostituzione di 
infissi, cappotti, coibentazioni di coperture, ecc.),  ovvero impianti fotovoltaici sui tetti di 
edifici pubblici od ancora opere finalizzate alla  valorizzazione ambientale (ad esempio 
nel Percorso Primaro, ecc.) od altre opere di compensanzione ambientale (quali 
intervento su canale Circondariale di Anita per manifestazioni di pesca sportiva); 

 
3) Che tali misure verranno di volta in volta regolate da apposita convenzione da stipularsi 

tra il Comune ed il proponente. 
 

4) Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 8  Assessori presenti e 
votanti, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di produrre la 
Delibera in sede di Conferenza dei Servizi. 

 
 
 

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
  
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to Arch. Natascia Frasson 

 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 FIORENTINI ANTONIO  CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

Relazione di Pubblicazione 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune 

il giorno   11/01/2011    ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

Argenta, lì   11/01/2011 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Attestazione di Esecutività 

 
Divenuta esecutiva in data  21/01/2011    per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

Argenta, lì   24/01/2011  
 
 
 


	Comune 
	Deliberazione
	del 20-12-2010
	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

	LA GIUNTA 
	DELIBERA 
	Parere regolarità tecnica: favorevole 

	 
	Relazione di Pubblicazione 
	Attestazione di Esecutività 



