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ASS.

OGGETTO: Realizzazione impianto fotovoltaico ed adempimenti connessi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• Il CEV, nell’ambito della propria attività di supporto alle amministrazioni pubbliche nella
gestione dell’energia, ritiene opportuno curare anche la promozione del risparmio
energetico e l’uso razionale dell’energia;
• pertanto, avvalendosi delle realtà che compongono il gruppo CEV ed in particolare della
controllata Global Power Service s.p.a., tale Consorzio ha predisposto piani dettagliati per
la realizzazione del progetto 1000 tetti che intende promuovere nella comunità l’attenzione
all’ambiente con uno sportello energetico virtuale, con depliant informativi, produzione di
energia da fonti rinnovabili e con di interventi nel settore dell’efficienza energetica volti
alla compressione dei consumi, all’uso razionale dell’energia, all’impiego di risorse
energetiche rinnovabili e alla conservazione del patrimonio ambientale per ottenere il
contenimento della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti
• CEV ha strutturato l’operazione consentendo agli Enti di realizzare tali progetti senza oneri
di investimento per i Comuni consorziati;
• il Comune ha aderito all’iniziativa del CEV, che ha individuato delle soluzioni per
scambiare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico con i consumi del Comune senza
bisogno d’interessare il tetto dell’edificio comunale, realizzando gli impianti a terra e fuori
dal territorio comunale, come consentito dalla Legge 99 del 23.07.2009;
• il progetto prevede l’acquisto dell’impianto da parte del Comune con patto di riservato
dominio nei confronti della società Global Power Service s.p.a ed un contributo al CEV a
fronte della disponibilità delle aree, senza gravare sul bilancio comunale grazie alla
riscossione da parte del Comune delle tariffe incentivanti sull’energia prodotta, oltre al
risparmio sulle bollette energetiche;
• il CEV garantisce la possibilità di monitorare e tracciare costantemente i risultati ottenuti in
termini economici ed ambientali e di renderli pubblici noti alla collettività con tutti i mezzi
che saranno ritenuti idonei, anche in tempo reale (display, sito internet, eventi periodici,
ecc…);
• a fronte della messa in esercizio di tali impianti, il Comune, quale “soggetto responsabile
dell’impianto” avrà diritto a percepire la tariffa incentivante prevista dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, ordinariamente denominato come
“Conto Energia”, e potrà quindi godere gratuitamente dell’energia prodotta;
• al termine dell’ACCORDO il CEV provvederà alla rimozione e allo smaltimento degli
impianti, salvo che il Comune intenda continuare ad usufruire dell’energia da essi
prodotta;
• il CEV garantirà al Comune ogni assistenza e supporto necessari, di qualsivoglia natura,
per tutti gli adempimenti dell’operazione, sollevando il Comune da ogni incombenza;
• il Comune si impegna a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla realizzazione,
all’attivazione e gestione degli impianti e degli atti necessari all’ottenimento della Tariffa
Incentivante;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione in applicazione
dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di aderire al progetto proposto dal CEV per la realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati
in aree fuori dal territorio comunale, beneficiando dell’energia prodotta attraverso lo
scambio con i consumi di energia del Comune stesso;
2. di delegare gli uffici competenti a perfezionare e sottoscrivere lo schema di ACCORDO
depositato agli atti, destinato a regolare i relativi rapporti tra il Comune, il CEV e sue
controllate, autorizzando peraltro gli stessi uffici ad apportare al testo le eventuali
necessarie modifiche non sostanziali;
3. di delegare gli uffici competenti a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti e necessari od utili
alla realizzazione dell’impianto, nei termini e nei modi sanciti nell’Accordo;
4. di richiedere al Gestore dei Servizi Energetici – GSE l’accesso al Conto Energia con la
sottoscrizione della convenzione per l’ottenimento della Tariffa Incentivante;
5. di sottoscrivere con il GSE la convenzione di scambio sul posto o la convenzione con il GSE
per il Ritiro Dedicato dell’energia prodotta ed immessa in rete;
6. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4^
comma, del citato T.U.
7. di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
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