Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro Urbino

*** ORIGINALE ***
DELIBERAZIONE N° 26 del 03/02/2011
Codice Comune 41014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in 1° convocazione.

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE AREE NON IDONEE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI A TERRA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2010.

Nell’'anno Duemilaundici (2011) addì tre (03) del mese di Febbraio alle ore 20:00 presso questa
sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri
Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza, il DOTT. GIORGIO CANCELLIERI, partecipa il SEGRETARIO
COMUNALE: DR. PIETRO PISTELLI.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
presente
DOTT. GIORGIO CANCELLIERI
S
AVV. ANDREA GUIDARELLI
S
MARTINELLI GIGLIOLA
S
BONAVENTURA O CASICCI MARCO
S
GROSSI ROBERTO
S
FERRI ILARIA
S
GOSTOLI FLAVIO
S
ZAFFINI MARIA GIOVANNA
S
CAPUCCI ALESSANDRO
N
LUNGHI DANIELE
S
CERPOLINI ALICE
N
Totale Presenti: 12

presente
PALAZZETTI FRANCESCO
S
TOPI MARINELLA
N
CLERI BONITA
N
ANGELI ARPO
N
PIERINI REMO
S
MACCIONI MARINO
S

Totale assenti: 5

Le funzioni di presidente vengono esercitate dal DOTT. GIORGIO CANCELLIERI
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: Gostoli Flavio, Grossi Roberto, Maccioni
Marino.
E’ presente l’assessore esterno Nicoletta Bonci.
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE NON IDONEE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI A TERRA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:
con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre
2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
il Parlamento Italiano, con la Legge 1 marzo 2002, n. 39, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001) ha
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
successivamente, lo Stato Italiano, con l’approvazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato
attuazione alla citata Direttiva europea; ai fini di quanto indicato nell’art.12 del predetto D.Lgs
N.387/2003, l’esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di
istruttoria, ogni adempimento procedurale e l’adozione del provvedimento finale dell'autorizzazione
relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, è stato individuato nello
sportello unico Edilizia;
la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici sono altresì subordinati, secondo quanto
disposto dall’art. 12 del D.lgs 387/2003 al rilascio di un’autorizzazione unica;
in recepimento della normativa nazionale, la Regione Marche, con Delibera di Consiglio Regionale
n. 175 del 16/02/2005, ha approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale, che contiene gli
indirizzi, obbiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti
disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i
diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l’utenza
fissa;
la Regione Marche con L.R. 12/06/2007 n. 6 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alle Leggi
regionali 14 aprile 2004 n. 7, 05 agosto 1992 n. 34, 28 ottobre 1999 n. 28, 23 febbraio 2005 n. 16 e
17 maggio 1999 n. 10 – Disposizioni in materia e rete natura 2000” ha delegato alle Province le
funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003, n. 387;
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la Provincia di Pesaro e Urbino con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 283 del 01/08/2008 ha
adottato le “Linee guida per il rilascio della Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/03 e ss.mm.ii.” e la relativa modulistica;
la Legge regionale del 4 agosto 2010, n. 12 “Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7
"Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" definisce il 30/09/2010 quale
termine massimo per la presentazione dell’atto contenente l’individuazione delle aree non idonee di
cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003; (Elaborato A, allegato alla
presente);
Visto che la Regione Marche con Deliberazione Amministrativa 13/2010 ad oggetto
"Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi
generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12." ha definito le linee guida per
l’individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, all’allegato
I°, e gli indirizzi tecnico amministrativi, all’Allegato II°;
Considerato che nell’allegato I° della Deliberazione Amministrativa di cui sopra vengono
identificate/definite tutte le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli al
suolo diversificate in 3 settori in base alla seguente potenza degli impianti:
• per Impianti Fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20
kWp;
• per Impianti Fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 kWp ed inferiore o uguale a 200
kWp;
• per Impianti Fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp;
Dato atto che, in riferimento alla Deliberazione Amministrativa Regionale n. 13/2010, è stata
demandata ai Comuni la redazione cartografica delle aree definite nell’Allegato I° della stessa
Determinazione e visto che tali aree sono cartograficamente già identificate e inserite negli
strumenti urbanistici comunali (P.R.G. adeguato al P.P.A.R.);

•
•
•
•
•
•

Considerato pertanto che al fine di definire una base cartografica chiara di tali aree questo Settore
ha provveduto a predisporre i seguenti elaborati cartografici, riportati su base cartografica regionale
e su base catastale:
Aree non idonee per impianti FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20
kWp – Allegato A – Capoluogo (Tav. 1/1 e Tav. 1/2);
Aree non idonee per impianti FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20
kWp – Allegato B – Pagino (Tav. 1/3 e Tav. 1/4);
Aree non idonee per impianti FV a terra con potenza superiore a 20 kWp ed inferiore o uguale a
200 kWp – Allegato A – Capoluogo (Tav. 2/1 e Tav. 2/2);
Aree non idonee per impianti FV a terra con potenza superiore a 20 kWp ed inferiore o uguale a
200 kWp – Allegato B – Pagino (Tav. 2/3 e Tav. 2/4);
Aree non idonee per impianti FV a terra con potenza superiore a 200 kWp– Allegato A –
Capoluogo (Tav. 3/1 e Tav. 3/2);
Aree non idonee per impianti FV a terra con potenza superiore a 200 kWp – Allegato B – Pagino
(Tav. 3/3 e Tav. 3/4);
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 25/11/2010 con cui sono fatti propri gli
indirizzi della Regione Marche di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 13/2010 (elaborato A) e
si sono approvate le Tavole predisposte dall’Ufficio Tecnico – Settore VI – Urbanistica sopra
elencate;
Dato atto che nella deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra, prevedeva, una volta ottenuta la
definizione, da parte della Regione Marche, di eventuali interpretazioni tecnico-amministrative in
riferimento alla deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 13 del
30/09/2010;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1756 del 06/12/2010 ad oggetto: “Deliberazione
Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 13 del 30/09/2010<Individuazione delle
aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003
per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra> - Approvazione delle interpretazioni tecnicoamministrative”;
Considerato che la cartografia proposta da questo servizio e approvata con Determinazione di
G.M. n. 215/2010 è attualmente in linea con i chiarimenti apportati dalla Deliberazione di G.R. di
cui sopra;
Ritenuto quindi giusto e doveroso approvare i sopra citati elaborati cartografici e far propri gli
“indirizzi generali tecnico – Amministrativi” di cui all’Allegato II° della Deliberazione n. 13/2010
della Regione Marche, e dell’Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 1756 del
06/12/2010, onde stabilire regole chiare e sicure a livello comunale, al fine di promuovere l'utilizzo
di Fonti rinnovabili, garantendo gli aspetto storico-architettonici-ambientali che caratterizzano il
nostro territorio;
Visto l'art. 42,comma 2, lett. a del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
PROPONE
1. – DI PRENDERE ATTO E FAR PROPRI gli indirizzi della Regione Marche di cui alla
Deliberazione Amministrativa n. 13/2010 e dell’Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.
1756 del 06/12/2010, così come riportati nell’elaborato A allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. - DI APPROVARE, nel rispetto delle linee guida della Regione Marche, l’individuazione delle
aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo con potenza superiore
a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp , così come cartograficamente rappresentate nelle Tavole
predisposte dall’Ufficio Tecnico – Settore VI – Urbanistica, n. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, che si allegano al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. - DI APPROVARE, nel rispetto delle linee guida della Regione Marche, l’individuazione delle
aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo con potenza superiore
a 20 kWp ed inferiore o uguale a 200 kWp, così come cartograficamente rappresentate nelle Tavole
predisposte dall’Ufficio Tecnico – Settore VI – Urbanistica, n. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, che si allegano al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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4. – DI APPROVARE, nel rispetto delle linee guida della Regione Marche, l’individuazione delle
aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo con potenza superiore
a 200 kWp, così come cartograficamente rappresentate nelle Tavole predisposte dall’Ufficio
Tecnico – Settore VI – Urbanistica, n. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente
(Ing. Morelli Paolo)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000;
Vista la sopradescritta proposta e ritenutala condivisibile;
Udita la discussione di cui al verbale in atti;
Accertato che la proposta stessa è corredata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’emendamento presentato dal Consigliere Remo Pierini di cui all’allegato “A”;
Dato atto che la votazione sull’emendamento ha dato il seguente esito:
PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
FAVOREVOLI N. 12

ASTENUTI N. 0
CONTRARI N. 0

Dato atto che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito:
PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
FAVOREVOLI N. 12

ASTENUTI N. 0
CONTRARI N. 0

Con voti come sopra espressi
DELIBERA
Di approvare la proposta di delibera di cui in premessa che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.
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SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;
Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:
PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
FAVOREVOLI N. 12

ASTENUTI N. 0
CONTRARI N. 0

Con voti come sopra espressi;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. GIORGIO CANCELLIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIETRO PISTELLI

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:
La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto dall’art. 124
c.1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 28.02.2011 al 14.03.2011.
Fermignano, li 28.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIETRO PISTELLI

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché
•
•

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.127 – 4° comma – del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
In quanto sono decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3°
comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Fermignano, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIETRO PISTELLI

