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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  121 del  13-10-11                     

_____________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
APPROVAZIONE  DELLA CARTOGRAFIA RELATIVA ALL'INDI=    
VIDUAZIONE  DELLE  AREE NON IDONEE PER L'INSTALLA=    
ZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA.    
    
 

______________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaundici il giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 16:00, nella 

Residenza Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta 
nei modi di legge. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

OLIVETTI MASSIMO P SINDACO  
ROMAGNOLI RAIMONDO P VICE SINDACO  
ESPOSTO PIRANI PAOLO P ASSESSORE  
ROMAGNOLI ALBERTO P ASSESSORE  
FANESI FEDERICA P ASSESSORE  
MUSCELLINI EGIDIO P ASSESSORE  
BARIGELLI LUIGI P ASSESSORE  
 
Assegnati n.  7  In carica n.  7 Presenti n.   7  Assenti n.   0       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale dott.ssa 
SCOGNAMIGLIO GIULIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. OLIVETTI 
MASSIMO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione 
dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la delibera del C.C. n°32 in data 17.6.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui si approvava il Regolamento per l’installazione di impianti di produzione di 
energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici a terra non integrati; 

 
Richiamato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 10.9.2010 

contenente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili”, pubblicato nella G.U. n°219 del 18.9.2010; 

 
Richiamata la deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale 

n°13 del 30.9.2010 “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 e Indirizzi Generali tecnico amministrativi. L.R. 4 agosto 
2010, n°12”; 

 
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n°1756 del 

6.12.2010 ad oggetto: Deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale 
n°13 del 30.9.2010 “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 tecnico-
amministrative; 

 
Vista la lettera del Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici in data 

10.3.2011, prot. n°3299, inviata alla Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio 
P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ed alla Provincia di Ancona – Dip.3 
“Governo del territorio” – Area Procedure e Valutazioni Ambientali, con la quale veniva 
richiesto il parere in merito agli adempimenti di competenza di questo Comune 
inviando, altresì, n°2 planimetrie delle “Aree non idonee” predisposte dallo stesso 
Ufficio con una scheda delle  “Modalità operative” utilizzate  al bisogno; 

 
Vista la risposta della Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia 

in data 13.5.2011, prot. n°288274, pervenuta a questo Comune in data 19.5.2011, al 
n° 6366 di protocollo; 

 
             Preso atto, invece, che nessuna risposta è ancora pervenuta da parte della 
Provincia  di Ancona – Dip. 3 “Governo del territorio” – Area Procedure e Valutazioni 
Ambientali, per cui si ritiene indispensabile procedere indipendentemente dalla stessa; 

 
  Ritenuto, quindi, di dover approvare la cartografia predisposta di cui sopra 

costituita dalle seguenti n°2 tavole: 
1 - aree non idonee per impianti sopra i 3 KWp 
2 - aree non idonee per impianti sopra i 200 KWp, 

con cui confrontarsi nelle valutazioni di fattibilità degli impianti fotovoltaici a terra, 
fermo restando, comunque, che la predetta delibera amministrativa dell’Assemblea 
legislativa regionale n°13 del 30.9.2010 è valida ed efficace fin dall’approvazione di 
tale atto, ed a prescindere dalla cartograficizzazione; 
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Vista la legge n°241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il T.U. n°267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
Visto  lo  statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;                
Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n°62 del 24.5.2008, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. 
n°110 del 7.1.2008 e modificato con delibera di G.C. n°20 del 27.3.2009, esecutive ai 
sensi di legge;                                                        

 
Visto il parere espresso, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 

n°267/2000 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con votazione unanime favorevole resa in modo palese; 
 

DELIBERA  
 

1)Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente    
deliberazione. 
 

2)Di approvare la cartografia relativa all’individuazione delle aree non idonee per  
l’installazione di impianti fotovoltaici a terra costituita dalle n°2 tavole: 

1 - aree non idonee per impianti sopra i 3 KWp 
2 - aree non idonee per impianti sopra i 200 KWp, 

con cui confrontarsi nelle valutazioni di fattibilità degli impianti fotovoltaici a terra, 
fermo restando, comunque, che la predetta delibera amministrativa dell’Assemblea 
legislativa regionale n°13 del 30.9.2010 è valida ed efficace fin dall’approvazione di 
tale atto, ed a prescindere dalla cartograficizzazione. 
  
3)Di trasmettere, senza indugio, il presente atto ed i suoi allegati su supporto 

informatico alla Provincia di Ancona e alla Regione Marche – P.F. informazioni 
territorio – ambiente e piano paesaggistico. 

 
4)Di pubblicare la documentazione di cui al precedente punto 1 nel sito Internet del 

Comune di Ostra. 
 

Inoltre, la Giunta Comunale, con votazione unanime favorevole resa in 
modo palese; 

 
DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

IL PRESIDENTE                                         Il Segretario Comunale       
      OLIVETTI MASSIMO                         dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA    

 
______________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
          (Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  25-11-2011  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
______________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  25-11-2011  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 20-12-2011 (decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  21-12-2011   

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 


