
COMUNE DI BUCCIIERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

r..?.Î.o.tn"g. d^"...h.:.4.4.'..?2!1..

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per I'installazione di impianti per la produzione di energia

alternativa nel territorio del Comune di. Buccheri.

L'anno duemilaundici il giomo .QU.eih.e..a"r *"." oi JrSfh.r.F3... alle ore ?9.# " 
r.gg., nell'aula delle

adunanze consiliari del Comune, coirvocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla ...................... convocazione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Prcsidente invita il capo area dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Randone Francesco a relazionare in merito.
Il Tecnico illustra le principali motivazioni che rendono non solo opportuno ma necessaria l'adozione del rrgolamento,
fomendo una serie di notizie ed informazioni rispetto ai vari casi illustrandoli con dovizia di particolari. Evidenzi4
quindi anche i vantaggi economici per le casse comunali ed i vantaggi per i cittadini che nel risparmio per
I'utilizzqzione nel s€ttore agricolo può trame, la specifica normativa regolamentare si riferisce, fa notare, unicamente
alle arce agricole e non per il cenfro abitato.
Vari consiglieri intervengono chiedendo chiarimenti, ai quali vien€ fomito risconto dal îecnico.
Il cons. Caiazm chiede se non fosse possibile awantaggiare i cittadini di Buccheri risp€tto ad alfri soggetti, tenuto
conto che è solo il 209lo del teritorio che può essere coperto da impianti fotovoltaici.
L'ing. Randone, chiarisce che non è un limite previsto dalla legge ma una scelta del Comune che potrù in seguito
ritomare sull'argomento e fissare parametri diversi, ampliando i limiti attualmente fissati.
Il cons- De Martino fa rilevare che non tutti i 1.000 ettari sono idonei per il posizionamento degli impianti, I'ing.
Randone afferma che buona pafe
Francofonte.

del territorio, dove sono presenti gli agrumeti appartengono a cittadini di

Il Sindaco interviene dicendo che non si può bloccare perchè sono cittadini di altro Comune, ribadendo in ogni caso
che è il Consiglio che valuta ed eventualmente adotta gli opportuni aggiustamenti.
Il Cors. De Martino riprende la parola e fa presente che ci sono îerritori che sono vincolati dal punto di vista
paesaggistico per i quali è necessario acquisire ì dowti pareri su cui si pot'a operare, fa rilevarc altsesì, che il
regolamento è stato approfondito e discusso con gli uflici.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, mette ai voti in forma palese la proposta di delibera che sortisce il
seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 7
- voti favorevoli n. 7

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;
Vista la entro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'O.REE.LL. vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazione:

DELIBERA
Di approvare la entro riportata proposta di delibera.

Con successiva e seParata votazione con voti favorevoli n. 7, espressi per alzzta e seduta dai 7 consiglieri presenti e
votanti la ento riportata proposta viene dichiarata immediatamente es€cutiva.

3. DE MARTINO Francesco 10. LA BRUNA Giovanna

11. FISICARO Franca4. PAVANO Orazio

5. PAPARONE 12. VINCI Paolo

6.gAr{N4TA éEoJAP.òc
Ar.A3?0



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OCGETTO:. Approvazione regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia

alternativa nel territorio del Comune di Buccheri.

Proponenter lL PRESIDENTÉ/ SINOACO e/o ASSESSORE/ IL FUNZIONARIO

PREMESSO **n, 
a ,;'

{he la Comuita Europea ha delineato il qua&o normativo sulla promoziona ilèlltenergia;.;;liù'**r," eletù-ica prodora
rinnovabili nel mercato itrtsmo dell'elettricità con la direttiva 2001177/CE.
.che lo Stato ltalia.ao ha dato attuaziooe a tale direttiva euopea con I'approvazione d,elD.Lgs 387/2OO3;
-Che la Regione Sicilia con deliberazione n. I del O3102/2N9 ha approvato il Pimo Energetico Ambientale Regionale
Siciliano (P.E.ARS.), il quale costituisc.e attuazione in Sicilia degli impegni iqternaziouali assmti dallo S18to Italiatro.

CONSIDERATO:

-Che questa Amministrazione in linea con il P.E.A.R.S., per l'attuazione concreta degli obiettivi generali di
risparmio delle risorse en€rgetiche ed ambientali, è interessata ale tematiche legate allo sviluppo sostenibile;
-Che questa Arnministrazione luole favorire la installazione di impianti di energia pulita garantendo però
contestualmente il loro corretto ins€rimento nel territorio comunale;
-Che questa Amministrazione pertanto ha ritenuto opportuno elaborare un r€golamento comunale per la
installazione degli impianti per la produzione di energia alternativa ed uno schema di convenzione che
disciplini i rapporti ta il Conune e le ditte int€ressate alla reahzzazione di detti impianti;

PRESO ATTO:

-Che sono stati presentati n. 4 Progetti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
da installare nel Comune di Buccheri:
-Che pertanto nel predisporre il Regolamento comunale è stato necessario prevedere regole di riferirnento e
misure di controllo a tut€la del paesaggio e delle caratteristiche agrarie del territorio;

VISTO lo schema di "Regolamento comunale per I'installazione di impianti per la produzione di
energia altemativa, nel territorio del Comune di Buccheri" predisposto dall'UT Comunale e lo
schema di convenzione allo stesso allegato, che disciplina i rapporti tra le ditte e il Comune;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE
DI APPROVARE, per moúvi di cui in premessa qui integralmente riportati anche se non
formalmente trascritti il regolemento denominato "Regolamento comunale per f installazione di
impianti per la produzione di energia altemativa nel territorio del Comune di Buccheri" che alla
presente si allega per farne parte integrante

da fonti



COMT]NE DI BUCCITF',RI
Provincia di Siracusa
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REGOLAMENTO COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSICLIO COMTJNALE N. ** DEL *+/T*/T***I

RE N-IZZ AZIONE DI IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
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PREMESSO che :

- la Regione Sicilia con propria delibera di Giunta Regionale n. I del 03 02.2009 ha apProvato il
P.E.A.R.S. "Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano"che costituisce in Sicilia I'attuazione
degli impegni intemazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto del

I t.12.t997 .

- questa AmninisÍazione Comunale, in linea con il PEARS per I'attuazione concreta degli obiettivi
generali di risparmio delle risorse energetiche e ambientali, volge una crescente atlenzione verso le

tematiche legate allo sviluppo sostenibile e nel favorire l'installazione di impianti di energia pulita
vuole garantire, mediarÌte atti regolamentari a carattere generale, il corretto inserimento di tali
struttue nel nostro terriiorio ai fini del rispetto e della salvaguardia del terrilorio stesso e del
paesaggio.
- gli impianti fotovoltaici a terra, fuori dal cento abitato, infatti, occupando suolo, modificano il
paesaggio e modificano il ciclo di vita natùale nell'area su cui insistono, gli stessi però sono allo
stesso momento una grande opportunità.
- il nostro territorio è oggetto di interesse da parte delle imprese che operano nel settore del
fotovoltaico, gli investimenti in questa fonte pulita e rinnovabile potrebbero apportare dei benefici
per I'economia locale in termini di risparmio energetico e di capitali per le famiglie, le aziende e gli
enti.
- lo scopo dell'Amministrazione in relazione al controllo del territorio per la corretta salvaguardia
dello stesso, è quello di colrnare in questa oppofunità una lacuna e cioè I'assenza di un regolamento
locale che potrebbe tradursi in un grave danno al terriîorio.
- il regolamento comunale che segue wole definire criteri chiari di intervento per consentùe di
otlenere da ouesti investimenti il massimo dei benefici e il minimo di imDatto ambientale.

Articolo 1 - Finalitii ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta dLenive per Ia realizzazione e la gestione di
Lnpianti fotoyoltaici nonché opere connesse e infrasnrrffure indispensabili
alla loro cosfuzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione della
Giunîa regionale n. I del 3.2.2009 e in rispondenza ai procedimenti
disciplinati da quest'ultima per gli impianti con potenza nominale fino ad I
Mw e superiore ad I Mw-
Si stabilisce una percentuale massima del20o/o di occupazione , con impianti
fotovoltaici, del territorio del Comune, depurato da qualsiasi tipo di vincolo
ambientale
Considerando che l'inlero territorio comunale è di H^ 5.743, che il tenitorio
depurato dal centro abitato e da ogni tipo di vincolo (archeologico,
paesaggistico, ecc.) è di circa Ha 1.000, applicando la percentuale di
occupazione del territorio con impianti fotovoltaici del 20%, si possono
estendere gli impianti fino ad occupare una superficie massima di Ha 200.

Aficolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:
- Impianto fotovoltaico : impianîo costituiîo dall'insieme dei

dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia
elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella
fotovoltaica e delle opere comesse;

- Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elethodotti di
collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di
smistamento, ecc.

Articolo 3 - Ambito di applicezione

Il presente Regolamento si applica alla seguente categoria di impianti:
- fotovohaici con potenza da 0,1 Kw fino a I Mwp, realizzati in

zone classificate Eo agricole. individuate dalÌo strumento

I
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urbanistico vigente;
fotovoltaic i integrati su serra;
fotovoltaici con potenza superiore ad I Mwp.

Articolo 4 - Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti
I'installazione e I'esercizio deeli impianti fotovoltaici

1. I soggetti proponenti la realizJ.azione di impianti fotovoltaici
sottoscrivono con I'Amministrazione comunale una convenzione secondo
lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento al fine di
regolamentare i rapporti nelìa fase di installazione, conduzione e successivo
smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico;
2. Tra gli obblighi assunti dal proponenîe nella convenzione di cui al punto
1., vi è la sottoscrizione, per gli impianti a\forizz ti dal Comune, di una
polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario, assicùrativo o istituto
fuanziario pari al 3o/o (tre percento) del valore ói realizzazione
dell'imtianto, come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di
disrnissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi;
3. La convenzione di cui al punto 1., può avere come oggetto anche un
programma di investimenti comprendenti piir di un impianto fotovoltaico da
realizzarsi sul lerritorio comunale.

Articolo 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti
fotovoltaici

Gli impianti ad energia solare fotovohaica a terra non sono ammessi sulle
seguenti aree:

l) Aree a destinazione turistico-ricettiva di PRG;
2) Siti di l-nteresse Comunitario (SIC) e zone speciali di

conservazione (ZPS);
3) Zone F di PRG (ad eccezione di impianti insrallati su fabbricati);
4) Zoîe classificate a rischio secondo il Piano di Asseno

Idrogeologico;
5) Crinali con pendenze superiori al 20%;
6) Zone con segnalazione architettonica./archeologica e zone con

vincolo architettonico/archeologico gia individuate dagli enti
preposti;

7) Znne con vincolo militare.
Articolo 5 bis Gli impianti ad €nergia solare fotovoltaica a terra sono ammessi , altresì

nelle zone in cui insiste il vincolo paesaggistico e architettonico previa
acquisizione di N.O. da pa.rte dell'Ente di tutela del Vincolo.
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.

Articolo 6 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della
biodiversità e del paesaggio rurale in zona Eo di PRG

Considerate le caratteristiche del territorio e Ia necessità di tutelare ii
paesaggìo, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale rì
zone Eo di PRG, si intende subordinata al rispetto e all'attuazione delle
seguenti miswe di salvaguardia e mitigazione:

l. GIi impianti di potenza superiore a l0 Mw devono essere
realizz.ati ad una distanz4 uno dall'altro, non inferiore a l0 km.
(art. 2l PEARS);

2. L'aîea di intervento non deve essere interessata da colture asane
arboree pluriennali di pregio. a tal proposito detta condi;one
dorra essere attestata da perizia giurata da parte di un
professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto
precedentg4Jente riportato, correlata dal ritievo fotoprafico delle



3.

colturc agrarie, compatibilm€nte allo studio agricolo forestale in
possesso dell'Ufficio;
La realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici è

consentita a condizione che venga rcalizzata a loro confine, una
fascia arborea della larghezza di almeno l0 m., costituita da
vegetazione autoctona €/o storicizzat4 compatibile con la piena
tunzionalità degli impianti (art. 20 PEARS);
Il soggeno proponente dowà presennre, conlestualnente
all'istanza, i titoli attestanti il diritto di Foprieta o altro diritto
reale di godimento dei suoli;
Le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confrne di altra
proprieta, dowanno essere sistemate in modo tale da non creare

danno al sistema geomorfologico da un punto di vista struttuale e

da non creare impatto visivo; a tal fine esse dovranno essere

rcalîzzate con stmtture leggere debitamente mascherare con
vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o comunque "a
giomo", a maglia larg4 al fine di favorire gli spostamenti della
piccola faun4 impianîate su cordoli emergenti di altezza massima

di 0,30 m. dal suolo, con un'altezza massima totale di 2,00 m. ;

Le struttue (cabine di hasformazione, stazioni di smistamento,
cavidotti ed elettrodotti di collegamento), Ia viabiliîà e gli accessi

indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
dowanno essere esclusivamente ouelle strettamente necessarie al

5.

6.

funzionamento dell' imoianto stesso.

Articolo 7 - Dismissione e ripristino dei luoghi relativrmente agli
impianti da instalhrsi in zone Eo di PRG

Al fine di fomire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli
impianti fotovoltaici il progetîo dovrà documentare il soddisfacimento dei
seguenti criteri :

- Fideiussione bancaria, assicurativa o da istituto ltnanziario
(progetti approvati esclusivamente dal Comune) necessaria
per coprie gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni
naturali, da specificare ed allegare agli schemi di convenzione
tra il soggetto proponente (gestore), unitamente al proprietario
del terreno, e il Comune. Tale polizza fidejussoria dowa
essere pari a non meno del 3% del valore dell'impianto
comprensivo delle opere infrastrumuali annesse ed accessorie
e dowà avere una validita temporale pari alla durata del
termile di obsolescenza dell'impianto;

- Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al
ripristino e naturalizzazione d€llo stato dei luoghi interessati
dall'impianto, da alteslarsi, con apposito verbale, in
contraddittorio tra il proponente e questa Amministrazione
comunale;

- Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche
coll€gate, I'atto di cessione non awa effefto se non preveda la
formale assunzione, da parte della nuova sociea subentrante,
degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario;

- Rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli
impianti di recupero e trattamento secondo la normativa
vigente;

- Obbligo di comunicazione, a tutti gli assessorati regionali
interessati, della dismissione dell'impianto.

In caso di sup€ramento del secondo anno di non funzionamenlo
dell'impianto fotovoltaico îealizzato non a servizio di uno specifico
insediamento produttivo, ma per I'immissione di energia elettrica sulla rete
di distribuzione deÌla stessa, I'impianto deve essere obbligatoriamente
dismesso.
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Articolo 8 - Misure di compensazione

Il soggetto proponente, ai fini compensativi dowà realizzare:

1) Opere in ambito urbano, di rilievo socio ambientale, per un
impofo, secondo le seguenti specifiche:
- impianti da 0,1 Kw a 50 Kw operc per un impoto pari a €. 5.000
- impianli da 50 KìÀi ao,5Mwopcre per un importo pari a€. 15.0@

0.51 Mw a I Mw 
::l,0l Mw a2Mw

2,01 I -
3,0t 4 -
4,01 5 -
5,01 ó -
6,01 1 '
7,0t E -
8,01 I -
9,01 t0 '

€. 30.000
€. 60.000
€. 90.000
€. 120.000
€. 150.000
€. l E0.000
€.210.000
€. 240.000
€.270.000
€. 300.000

2) Fomitura e posa in opera di pannelli fotovoltaici su immobili di
propriea comunale di potenza pari allo 0,3% della potenza di
quello autorizzato nel territorio,

I progetti di cui al punto l), descritti in linea generale nel successivo art. 9,
verranno redatti dal soggetto proponente, istruiti dall'UTC e previo
versamenlo da parte del soggetto proponente dell'importo economico del
progefio, approvati dall'UTC .

I progetti di fornitura e posa in opera di cui al n.2 , veranno redatti dal
soggetto proponente, istruiti dall'UTC e previo versamento da parte del
soggetto propon€nte dell'importo economico del progetto, approvati
dall'UTC.
Per I'individuazione degli operatori economici che dowanno realizzare le
opere e/o fomiture e/o servizi, relativamente ai progetti di cui sopra (sia per
le opere di cui al n. I che quelle di cui al n. 2) si applichera la vigente
normativa in materia di appalti.
Il soggetto proponente, ai hni compensativi, in alt€mativa alla
presentazione dei progetti di cui prima, potrà versare al Comune, prima
della stipula della Convenzione di cui all'af.4, misure compensative di
carattere economico secondo le specifiche telative alla potenza
dell'impianto sopra descritte.
Per quanto riguarda i progetti di fomitura € posa in opera di cui al
precedente punto 2), se I'importo dell'intervento non supera €. 20.000,00
IVA esclusa, ed il soggeno attuatore è quali.ficato ai sensi della vigente
normativa in materia, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'ultimo
capoverso del comma I I dell'an. 125 del D.Lgs ló31200ó e s.m. e i., aflda
direnamenîe al soggeno proponente.

A

\h..,

Articolo 9 - Caratteristiche delle misure di compensazione

In lbea generale, le opere di rilievo socio-ambientale da realizzare n
arnbito urbano, ai fini compensativi, rientrano tra le seguenti categorie:

a) Realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili di proprieta
comulale (scuole, ecc..);

b) Spese per la realizzzzione e la manutenzione di impianti di
illuminazione pubblica (su strade, giardini pubblici ecc..) a basso
consumo e/o ad alimentazione altemativa;

c) Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali,
giardini pubblici e verde pubblico in genere;

d) Realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana e
della viabilità (rotatorie, arredo urbano, parcheg,si, verde



d) Realizzazione di opere di miglioramento della qualita urbana e

della viabilita (rolaîorie, arredo urbano, parcheggi, verde
altîezzato, attîezzÀtlre sportive, parchi gioco ecc);

e) Realizzazione di parchi tematici con oggefto la tutela ambientale
e/o lo sviluppo e la diffirsione di energie rinnovabili e/o a basso
impatto ambientale;

f) lnterventi sul patrimonio edilizio pubblico al fine di ottenere il
miglioramento dell'effi cienza energetica;

g) Acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a

bassa emissione inquinante (trazione elettric4 metano ecc);
h) Realizzazione di una banca dati, tramite sistema SIT (Sistema

Informativo Terriîoriale) al fine di monitorare fiter di tutti i
progetti di impianto da energie rinnovabili, le loro relative
superfici le opere realizzate attîaverso le misure di
compensaz ione.

Qualora la ditta decida per una compensazione di carattere economico, tali
misure compensative andranno in un apposito Capitolo di Bilancio e

saramo vincolate alla realizzazione da parte del Comune delle stesse opere
di rilievo socio-ambientale sopra descritte nel presente aficolo.
L'individuazione della tipologia di opera di rilievo socio-ambientale da

realizzare resta di comDetenza dell'AÍuninistrazione comunale.

- Documentazione progethrale ed iter rutorizativo

Per gli impianti di cui all'art. 3, I'UTC effettua una v€rifìca ishuttoria delle
istanze presentate.
Le istanze dovranno contenere:

l) Progetto definitivo:
a) dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse

indispensabili al corretto funzionamento dello stesso;

b) delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto ( cabine di trasformazione, stazioni di smistamento,
cavidotti ed elettrodotti di collegamento).
Relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento.
Pe zia giurata, resa da un professionista abilitato nello specifico
campo, in cui si attesti l'inesistenza di colture agrarie di pregio
così come previsto all'af. 6 punto 2 del presente Regolamento.
Relativamente agli impianti fotovoltaici su serra così come
disposto dall'art. 23 del PEARS, il rilascio delle auforizzazioni è

subordinato alla verifica da parte della competente
Amministrazione regionale della immunità di effetti di
desertificazione dei suoli, inoltre occone descrivere le tipologie di
colture da impiantare nelle serre in modo da poter verifìcare la
effeftivita delle coltivazioni continuativamente condotte.
Documentazione rilasciata dalla socie6 distributrice di energia
eletFica interessata, attestante I'assegnazione del punto di
connessione dell'impianto da allacciare alla rete el€ttrica con
relative modaljîa di collegamento.
Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione della convenzione
secondo Io scema tipo allegato al presente Regolamento.
Tutti i pareri degli Enti interessati previsti per legge.
lndicazione delle misure di comoensazione che si intendono
riconoscere al Comune.

Nel caso in cui il soggetto proponente opti per la presentazione d€i progetti,
il Comune, entro 30 (trenta) giomi dal ricevimento dell'istanza,
comunicherà la tipologia di progeno che intende ricevere relativamente alle
opere e/o forniture e/o servizi di cui all'an.9 e indicherà I'immobile di



all'af. 8 da presentare.
La documenîazione amministrativa da produre contestualmente all'istanza
relativamente agli impianti la cui approvazione rimane a carico del
Comune, è la seguente:

- indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori,
congiuntamente alla presentazione del DTIRC valido

- indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico
dell'impresa esecutrice;

- fideiussione per come previsto dal presente regolan€nto.

Articolo I I - None trensitorie

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti da realizzarsi in zona

classificata agricola tipizzate " E0 " nel P.R.G. , per i quali il Comune deve
rilasciare autorizzazione/DlA o parere per la rcalizzazione dell'impianto ed

a tutti i progetti per i quali non siano effettivamente iniziati i lavori di
realilznzione dell'impianto fotovoltaico alla data di entrata in vigore del
pres€nte Regolamento.
I progetti agli atti del Comune dowanno uniformani alle indicazioni del

Dresente Regolamento.
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Allesrto A

SCIIEMA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
EFTERGIr| ELETTRICA DA FOI{TI RIT\'NOVABILI NELLE ZONE OMOGENEE TIPIZZATE EO NEL
P.R-G. E DESTINATE ALL'USO A.GRICOLO.

L'anno ... -.. ..., i.l giomo ......... d€l mese di ........., nella Case Comrmale, innaozi a me, dott " " - '
Segretario oomunale presso il Comune di Buccheri, sono presenti i Sigg:
ing, ........,.-....... nato a --.-.............. () il ......... relta sua qualil,i di Capo Area Tecnica del Comune di

Buccheri, domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome e p€r conto e

nell'interesse del Comune di Buccheri;
srg, .......-....-...... nato a...,,.....-..,-...-. ( ) il ..,.....-...,.-..... nella sua qualitd di ..- .. " - della

Società .-.... ..... con sede in
via ............................... Partita IVA..-............... -...... Edivi residente per le proprie funzioni-'

I comparenti, della cui idenúlà personale io sottoscritto . (Segretario comruale ) sono certo,

dichiarano con il mio cousenso di rirtrmciare all'assisteoza di telimoni.

Premesso che:

- la Legislazione Nazionale e io particolar modo la Legge n.lo del o9.01- l99l e î1D.Lgs 38712003 in attuazione

alla Direttiva Comra1rta1ra 2OòlnIlCE, incentivano to sviluppo e I't;ttlizzazione delle fonti rinnovabili di

enefgra;
- I'uúlizzazione delle fonti riuovabili di energia è considerata di pubblico intqesse e di pubblica utilità e le

olxre relative sono equiParate alle oPere diohiarate indifferibili e urgentt;
- càn delibera di Consiglio Comtrnale n. .... Del ..-.- ..., il Comuue di Buccheri ha appronato apposito

Regolamento per I'insallazione di impianti per la produiooe di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- al irne di ottúperare alle misure di còmp"trìazioni il zuccitsto Regolamento Prevede tra ['alîro, agli artt. 8 e 9

che i soggetti proponenti devono impegnarsi nei confronti del comure alla progettazime di opere di rilievo
socio amùientale in ambito urbano 

""*odo 
t" c€tegorie indicate nell'srt. 9 del Regolamento stesso Ed alla

progettazione di rmo o piu impianti per la produzione di snergia elettrica su immobili di Foprieta comuale,
così oome specifrcato all'art. 8 del "Regolsmento";

- il soggetto proponente, in alternativa alla progettazione di opere' p€r ottemperale. alle misure di
compéisazione, potrà versar€, prima della stipula d€lla Convenzione, tma compsnsazione di caratt€re

economico, secqndo le sPecifiche Previste dall'art. E del "llegolanento;
- al fme di fornire le adeguate garaazie della reale fase di dismissione degli impiaaú, il soggetto Proponente

dortà stipulare, per gli impianti autorizzaú esolusivamente dal Comune, una apposita hdeiussione rilasoiata da

Istituto baacad;, assicruativo o finanziario, nec,essaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo alle

condizioni oatulali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengooo e lipulaúo quanto segue:

Art I - Premege

Le lxemesse formaoo parte int€grante e sostsoziale della Preseote Convenzione

Art 2 - Oggetto delle Convenzlone

LlI/ltuttl
i

delibera

ergia da / -/
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zaziote, i tlf
thica da L/'
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dr compelsazione, ha versato, prima della stipula della, pres€nrc convetutone,
misure compensaúve di ca.attere economico in favore del 

-Comr:ne di Buccheri,
deterEinate secondo i crit€ri previsti dall,ad g purto I del.Regolamento Comunale per
I'iqstallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili... ... ,'
pari I €. ... _.. ..., come da v€rsam€nto Gffettuato presso ... . Ricevuta n- ___ ... del ... ... ... ---
tale contibnzioe sanà utilizata da Comune al solo ed esclusivo scopo di
frqanziare la realjz,azione in ambito urbano delle opere di comDensazione di rilievo
socio ambientale di cui aU'art. 9 del ..Regolamento,'.

Arl 7 - Revocr delh Convenzione

II Comune si riseri,a la facollÀ di revocare la convenzione alla _ . _ . _ . . . . . . _ anche orima del
termlne stabilito, qualora I'area venga usata p€r dcstisazion€ diversa da quella àovenuta.
La pres€nte CouveDzioue sarà alteJ risolta, con salvezza degli eventualicorrispetlivi già
versati in favore del Comrme, qualora risultino impediti, anóhe in altemativa tra loro,-la
realizzazione anche parziale, olwero I'allacciameîto alla rete elettrica nazionale or.vero
I'esercizio, ovvero la gestione, olwcro la manuteqzione dell'impianto in ogg€tto.
In caso di superamento der secondo anno di non firnzionameotó de[,impiar:to realizzato
non a servizio di rmo specifrco insediamento produttivo, ma per I'immiisione di energia
elettrica sulla rete di dis{ribuziotre della stessa, I'impianio deve essere otrbligatoriamate
dilcesso e la convenziooe risolta,

Arú. t - Norme applicabili

Per quan-to non regolato dal pres€Bte atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di
legge e di regolamento i! materia.

Ar| 9 - Spcse ed oned

La presente Conveozione è redatta itr carta libera per gli usi conseutiti dalla Legge.
Tutte le s.pese relative all,a preselte coavenzioe comlresi i diritti di segreteriaino a
canco della Società ... ....-. .

La presente Cmvetrzione è costituita da tr. ..... pagine, che le pafi, sottoscrivendole,
ritengooo conformi a quaDto ha loro pattuito. -

Per il Comune di Buccheri Per la Societri



pRoposrA ol DELTBERAZfoNE n. Z& oet j'3 ' Lo-loíl

Parere in odine afla regolarità tecnic atFavorevolercgdper i seguenti

Parere in ordine alla regolario contablle:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE OI COPERTURA FINANZTARIA

Aisensidell'art.l3dellaL.R.n'44llglsiattestalacoperturaftnanziariacomeseguc:,

tL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINANZIARIO

È copia conforme pef uso smministrativo

Lì, ...............-...

IL SEGRETARIO COiiIUNALE

F. f a. 1.. /3ÉA.rv..\ È... è....

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente delibcrazionc è stata tsasmcssa p€r I'esccuzione all'ufftcio " " " con prot n'

del ............................

l-a Dresente deliberazione è stata trasmessa per I'csecuzione all'ufficio di ragioncria con prot' n """ '-"" dcl" -""- " -"'

IL RÉSPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

ll preserite atto è stato pubblicaro alt'Albo informatico del Comune

Lì, .........................

=í*à
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IL SEGRETARIO COMUNALE

tt
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La presente delibcra è divcnuta esecutiva in data

La D.esentc delibera è divenula eserutiva in dats

ai sensi dell'art. 12 dellaL R n 44/1991

ai sensiàell'art. ló dclla L.R n'141199'

IL SEGRETARIO GENERALE

LI


