
 
Settore n° 6  “Ambiente e Manutenzione”1  
 
Il Dirigente sottoscritto sottopone a codesto organo l’opportunità di adottare 
l’atto che segue in uno con la relazione illustrativa: 

 
Relazione del Dirigente: 
 

I L  D I R I G E N T E 
Premesso che: 

 
- con delibera di C.C. n. 68 del  11/1122008  sono state  approvate  le 

“Disposizioni  ed  indirizzi  per  la  realizzazione  e la gestione degli  impianti  

per  la  produzione  di  energia  elettrica  da fonti   rinnovabili  con  potenza  

inferiore  ad  1 MW  nonché  opere  connesse  ed  infrastrutture  

indispensabili  alla loro  costruzione  ed  esercizio  in applicazione del D.Legs. 

387 / 2003 e della L.R. 31 del 21 ottobre 2008 “  

 

- con lo stesso  atto  veniva dato atto  che  rientrano nelle competenze  della 
G.C. :  

 
a) - l’adeguamento  e l’integrazione  alle “ Disposizioni ed 

indirizzi “ -  scaturenti da   provvedimenti   legislativi  nazionali 

e regionali  in materia ; 

b) -Ogni altra determinazione  in ordine  alle  richieste  di 

installazione di  “ Impianti per  la  produzione  di  energia  

elettrica  da fonti   rinnovabili  con  potenza  inferiore  ad  1 MW  

“  nelle  aree  del territorio  comunale;  

c) -l’approvazione  dello schema  di atto  di  impegno  e dello 

schema  della convenzione  previsti  al punto 8  degli “  

indirizzi”.  

 
- che per  le su esposte  ragioni  è stato  predisposto  lo schema  di atto  di 

impegno e  lo schema  di convenzione ,  previsti , rispettivamente dal  punto  8 

lettera A)  e  dal punto  8 lettera B ) delle richiamate “Disposizioni ed indirizzi”, 

relativamente  ad impianti da fonte  “solare-fotovoltaica” . 

 

                                                 
1 Oggetto : Realizzazione di impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da fonti   rinnovabili  con  
potenza  inferiore  ad  1 MW  nonché  opere  connesse  ed  infrastrutture  indispensabili  alla loro  
costruzione  ed  esercizio –Approvazione  schema  di convenzione  e schema  atto di impegno   
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- che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti   rinnovabili  

diversi dagli impianti fotovoltaici,  di  potenza  inferiore  ad  1 MW, si 

provvederà con separato provvedimento  all’approvazione dei relativi schemi  

 

Visto :  

lo schema  di atto  di impegno,  che dovrà essere sottoscritto  dal 

proponente prima dell’inizio dei lavori, in caso di D.I.A.  e prima del rilascio 

dell’Autorizzazione , attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di 

costruzione dell’impianto sino alla sua  entrata in servizio e nella  fase di 

conduzione dello stesso sino alla sua definitiva dismissione.  

 

-lo schema di convenzione  regolante   i rapporti  tra il comune  e  le società   

che  vorranno  localizzare  “ impianti per  la  produzione  di  energia  elettrica  

da fonte   solare fotovoltaica   di potenza  fino ad 1 MW”  nel territorio del 

Comune  di Manfredonia . 

 

Ritenuto , a tal fine ,  procedere  alla approvazione  degli  atti  innanzi  

richiamati  al fine di dare  attuazione  agli  indirizzi  approvati con delibera del 

C.C. n. 68  del  11/11/2008  e  consentire una corretta e lineare procedura 

amministrativa nonché il perseguimento del rilascio delle autorizzazioni  

comunali  e  la verifica delle D.I.A.  per la realizzazione  di impianti per  la  

produzione  di  energia  elettrica  da fonte   solare fotovoltaica di potenza  fino 

ad 1 MW nel territorio  del Comune di Manfredonia ; 

 

Dato atto che Il presente provvedimento non comporta adempimenti 

contabili atteso che trattasi di uno “schema di atto  di impegno”   e di uno 

“schema di convenzione” da impiegarsi nell’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs 

387/03  e della  L.R. 31 del 21 ottobre 2008 “  per la realizzazione  di impianti da 

fonti rinnovabili  nel territorio del Comune di Manfredonia  

 

Tutto ciò premesso e considerato propone  l’adozione del conseguente  atto 

finale . Manfredonia,  _____________       IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; 

 

Ritenuto di dover condividere quanto affermato dal detto Dirigente; 

 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi 

dell’art.48 del decreto legislativo 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del su indicato Decreto Legislativo; 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

di approvare la relazione del dirigente sopra riportata e in conseguenza: 

 

1. approvare lo schema  di atto  di impegno, all.A , parte  integrante del 

presente provvedimento   che dovrà essere sottoscritto  dal proponente 

prima dell’inizio dei lavori, in caso di D.I.A.  e prima del rilascio 

dell’Autorizzazione Comunale  per  la costruzione di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica  di potenza 

fino ad 1 MWe, 

2.  approvare  lo schema di convenzione, all.B,   regolante   i rapporti  tra il 

comune  ed  le società   che  vorranno  localizzare  “ impianti  da fonte 

solare fotovoltaica di potenza  fino ad 1 MW  nel territorio del Comune di 

Manfredonia ,  

3.-di demandare la firma delle Convenzioni/ atti  di  impegni , a stipularsi, 

al Responsabile dei relativi Procedimenti Amministrativi individuato 

nella figura del Dirigente del Settore Manutenzione e Ambiente  

del  Comune  di  Manfredonia pro-tempore o suo delegato; 

4. di provvedere con separato provvedimento  , per gli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti   rinnovabili  diversi dagli impianti 

fotovoltaici,  di  potenza  inferiore  ad  1 MW, all’approvazione dei relativi 

schemi  
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5. dichiarare,il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da 

separata, unanime, votazione favorevole. 
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