Città di Melfi
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 29/04/2013
OGGETTO: INTEGRAZIONE LINEE GUIDA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI.

L’anno duemilatredici , il giorno ventinove , del mese di aprile , alle ore 15,15 ,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di convocazione.

PRESENZE

CONSIGLIERI

VALVANO LIVIO
BUFANO VINCENZO
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA
CILLIS TEODOSIO
FLAMMIA CARMINE PIO
FONTANA EMILIA
GUBELLI SALVATORE
MONTANARELLA ANTONIO
MASTROMARTINO MICHELE

SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI

CASTALDI VINCENZO
PICCOLELLA MICHELE
PIETRANTUONO FRANCESCO
SACCO GIANLUIGI
SASSONE ANTONIO
SASSONE FILOMENA
SIMONETTI LUIGI
VALVANO SALVATORE

NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

Consiglieri Presente N. 7
Consiglieri Assenti N. 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto
Com.le;

-Presiede BUFANO VINCENZO nella qualità di Presidente;

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA

La seduta è pubblica .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine
del giorno.

FILES ALLEGATI

Allegato001

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Dott. Rinaldo Di Ciommo,così come
fedelmente riportato nel resoconto stenotipato che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Richiamata la propria delibera n. 41 del 25/11/2011 avente per oggetto
l’ adesione al “patto dei sindaci”, un impegno per l’energia sostenibile e con
cui si disponeva :
Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
richiamate, al Patto dei Sindaci, che si allega al presente atto sia in lingua
italiana che inglese, dando mandato al Sindaco di sottoscrivere il modulo di
adesione da inoltrare, con copia della presente deliberazione, all’Ufficio
Europeo del Patto dei Sindaci (CoMO), al Ministero dell’Ambiente, e alla
Provincia di Potenza quale “Struttura di Supporto”;
Di dare mandato alla Giunta comunale per la cura dell’attuazione del
presente atto ed al Responsabile dell'Area
Infrastruttura e Mobilità. per
l’adozione degli atti gestionali conseguenti;
Di aderire alla campagna «Energia Sostenibile per l’Europa» finalizzata:
- ad assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno
dell’opinione pubblica;
- a stimolare l’aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell’energia
sostenibile;
- a stimolare una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più
intelligente e responsabile.
Di individuare la Provincia di Potenza quale Struttura di Supporto
dell’Amministrazione comunale per il Patto dei Sindaci.

CONSIDERATO :


che con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 25 del
31.05.2012 e deliberazione di Giunta Municipale n. 155 del
31/05/2012 sono state approvate le Linee guida per il rilascio



di autorizzazioni di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
che in allegato alle suddette linee guida sono presenti le
tavole:
n.1 “ corografia individuazione area vincolata”
n.2 “ planimetria di riferimento catastale area vincolata” ;

CONSIDERATO

che le istallazioni degli impianti di energia
rinnovabile nel territorio comunale di Melfi, comportano un’alterazione
con conseguenze sul piano ambientale e paesaggistico prodotta dalla
istallazione percepibili sostanzialmente con due modalità differenti:


alterazione con valenza paesaggistica e ottico-percettiva da media e
lunga distanza prodotto dall’installazione, relativamente ad ogni
punto di osservazione da cui risultino visibili le pendici del Monte
Vulture e la valle delimitata dal crinale delle Serre e dal Tratturo
Regio Melfi-Castellaneta.
 alterazione ambientale prodotta per motivi diretti e indiretti dalle
istallazioni con riferimento alla realizzazione delle piste e delle
piazzole per mezzi pesanti, per il trasporto dei materiali e per la
realizzazione delle istallazioni (consistenti in tralicci, cabine di
trasformazione e cavidotti aerei a servizio dei molteplici impianti da
realizzare);
RITENUTO che qualunque impianto non dovrà risultare visibile
dall’area del Castello di Melfi, a tutela della rilevante importanza
paesaggistica-storico-monumentale del centro storico cittadino,
riconosciuta meta turistica di rilevanza nazionale e internazionale,
salvo che il punto più vicino dell’impianto rispetto al perimetro delle
mura storiche della città risulti, in linea d’aria, non inferiore a 4 Km
(quattro chilometri) nonché, tenuto conto delle peculiarità dell’area
interessata dalle frazioni di S. Giorgio, Foggianello e Foggiano, poste
alle falde del Monte Vulture in adiacenza al fiume Ofanto, la quale, per
la presenza di sorgenti di acque minerali e relativi stabilimenti di
imbottigliamento riveste carattere di notevole rilevanza produttiva e di
pregio paesaggistico ed ambientale, evitare che in tali siti vengano
posizionati impianti da fonti rinnovabili visibili. La realizzazione dei
collegamenti elettrici dovrà avvenire esclusivamente mediante
cavidotti interrati.

Ritenuto necessario apportare a tali linee guida alcune
integrazioni e modifiche
nonché estendere l’area vincolata
secondo la nuova cartografia individuata con i numeri 1-2-e 3;
VISTO a tal fine il testo di integrazione alle linee guida che di
seguito si allega al presente atto
VISTO:

-

Il vigente Statuto comunale ;
Il TULCP;
La L.R. n.4/ 7/1998;
Il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
Il D.Lgs 23 dicembre 2003, n.387;
La Legge 23/08/2004, n.239;
La Legge Regionale 31 luglio 2006, n.13;
La Legge Regionale 19/011/2010, n.1 come integrata e
modificata dalla L.R. n.21 del 15/02/2010;
Il Decreto del Ministero della Sviluppo Economico 10
settembre 2010;
Il D.G.R. n. 2260 del 29/12/2010 avente ad oggetto "Legge
Regionale 19 gennaio 2010 n.1, art.3 - Approvazione
Disciplinare e relativi allegati tecnici";
Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28;
Il Decreto del Ministero della Sviluppo Economico 5 maggio
2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011;
La Legge Regionale 26 aprile 2012 n.8;
La Legge Regionale 09 agosto 2012 n.17;

VISTO il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare in
data 23/04/2013 allegato al presente atto;
UDITI gli interventi riportati nello stenotipato allegato al
presente atto per farvi parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Con voti espressi per appello nominale
Presenti

n.7(Sindaco,Bufano,Cillis,Mastromartino,Montanarella, Simonetti);

Assenti

n.10

Favorevoli n.7
DELIBERA
Di approvare le modifiche ed integrazioni alle Linee Guida da
utilizzare per l’autorizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale così come in
premessa indicate;
Demandare la predisposizione degli atti consequenziali all’Area
territorio e ambiente;

Incaricare il Sindaco di avviare la predisposizione della relativa
proposta di variante al PRG a cura del Responsabile dell’Area
territorio e ambiente che recepisca le indicazioni di cui alle
suddette linee guida;

Il PRESIDENTE
f.to BUFANO VINCENZO

Il SEGRETARIO GENERALE

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to LUIGI SIMONETTI

f.to Dr. TERLIZZI NICOLA

Copia conforma all’originale

Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. TERLIZZI NICOLA

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato
affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 03/05/2013 al 18/05/2013
SENZA – CON OPPOSIZIONI

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. TERLIZZI NICOLA

