ORIGINALE

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

N° 36

Energie da fonti rinnovabili. Voti alla Regione molise.

L’anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di novembre, alle ore 19,00 nella sala
adunanze consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e
norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor avv. Ferocino Mario nella sua qualità di Sindaco.
Ferocino Mario
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Passarelli Michele
D'Amico Pasquale
Testa Costanzo
Cianciullo Giuseppe
Santella Nicola
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Valiante Leonardo
Martino Anna
Maiorano Francesco
Tatta Massimo Michele
Gentile Angelandrea
Ciaccia Battista Martino
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presenti n. 10 e assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Sono presenti gli Assessori esterni: Vena Giovanni, Palladino Riccardo, Mainaro Sergio
e D’Amico Michele.

IL CONSIGLIO
PREMESSO:
CHE, con D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, si individuano gli obiettivi nazionali circa
l’incremento della produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili, in
coerenza con gli obiettivi europei di protezione ambientale;
CHE, all’art. 10 del predetto decreto, si delega la Commissione unificata Stato-Regioni a
concorrere agli obiettivi nazionali ed alla ripartizione degli stessi tra le diverse regioni, le quali
possono adottare misure idonee per promuovere l’aumento del consumo di energia elettrica da
fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali;
CHE, al successivo art. 12, si definiscono le procedure semplificate autorizzative e, in
particolare:
- il c. 1 stabilisce che per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
stessi impianti autorizzati sono da considerarsi opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti;
- il c. 3 stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
Regione o altro soggetto autorizzato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico previa
convocazione di apposita conferenza di servizi;
- il c. 4 stabilisce che la predetta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità di cui alla L. 241/90, e s.m.i.;
- il c. 7 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al decreto in
parola, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla l.
57/2001 e del d. 228/01;
- il c. 8 determina la potenza complessiva massima degli impianti;
- il c.10 rinvia l’approvazione di linee-guida circa le norme per lo svolgimento del
procedimento unico di cui al suddetto c. 3 alla Conferenza unificata, di concerto con il Ministro
per i Beni e le attività culturali. Tali linee guida sono volte, in particolare ad assicurare un
corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;
VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 22 che disciplina gli insediamenti degli impianti eolici e
fotovoltaici sul territorio della Regione Molise in conformità ai principi nazionali e comunitari
in materia di produzione di energia con la finalità di consentire la realizzazione di impianti meno
impattanti e più produttivi;
VISTE anche le linee guida approvate dalla Giunta regionale del Molise in data
16/11/2009 con delibera n.1074, ai sensi e per gli effetti di cui al c. 3 dell’art. 12 del d.Lgs.
387/2003 in attuazione della L.R.n.22/2009”;
PRESO ATTO che:
1. il rilascio dell’autorizzazione è di competenza dell’ente Regione sulla base dell’art.12
della legge n.387/2003 e della legge della Regione Molise n. 22/2009 e delle relative linee
guida;
2. la Società proponente deve ottenere dal Comune unicamente il titolo abilitativo ai fini
urbanistici da produrre in sede di conferenza di servizio ai sensi dell’art. 5 delle linee guida
regionali;
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3. i requisiti delle società proponenti gli impianti sono stabiliti unicamente dalle linee
guida regionali il cui possesso da parte delle ditte interessate è sottoposto al controllo regionale;
RILEVATO che:
- il Comune, alla luce dell’attuale normativa in materia ambientale ed energetica, non ha
alcun margine di valutazione circa i requisiti soggettivi delle ditte e dei progetti;
RITENUTO opportuno, pertanto, allertare TERNA ed ENEL perché in fase di consenso
al conferimento dell’energia da produrre tengano conto di quanto sopra esposto, tenendo anche
presente l’impatto delle necessarie infrastrutture per il conferimento dell’energia nelle loro reti;
PRESO ATTO che, in data 18 settembre 2010, sulla gazzetta ufficiale n. 219 sono state
emanate le linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
CON VOTI: n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (da parte dei consiglieri di minoranza
Maiorano Francesco, Tatta Massimo Michele e Gentile Angelandrea, perché contrari alla
moratoria pur riconoscendo la validità della richiesta proposta. La moratoria appare strumento
eccessivo e controproducente, nell’ambito della dialettica tra i vari soggetti interessati e contro
interessati) espressi, per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI FARE VOTI affinchè Sindaco e Giunta presentino formale istanza, alle competenti
Autorità della Regione Molise e all’assessorato Regionale all’ambiente, di riapertura del
confronto istituzionale sulla legge 22/2009 e sulle linee guida, andando a precisare il numero
massimo di pali eolici da installare per ogni Comune, delimitando le aree interessate a quelle di
minor impatto paesaggistico ed ambientale e con la previsione di una garanzia che copra al 100
% tutti i costi ed oneri necessari per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da dette
installazioni. A tal proposito non si è escluso che, per evitare che la devastazione del territorio
molisano, possa essere anche presentata una moratoria che fermi momentaneamente
l’installazione delle torri eoliche
DI INTEGRARE la commissione Comunale sulla tematica dell’eolico con la
partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni ambientali per la Salvaguardia e la Tutela
del Territorio.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Molise
per gli
adempimenti consequenziali;
DI TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento ai Servizi della Regione Molise:
Conservazione della natura e Via, Energia, Beni Ambientali e alle Società TERNA ed Enel.
DI RENDERE con separata votazione - n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti - ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U.E.l. n. 267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE.
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Avv. Ferocino Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione:


E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
Dalla Sede Municipale, lì _____________
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