
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 reg.

Data 20.03.2013 

OGGETTO: MOZIONE 02/13 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARIO 
MARIANI:  IMPIANTI  EOLICI  DENOMINATI  “LA  MONTAGNA”  E 
“POGGIO DELLA CAVALLACCIA”  -      

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTI  del   mese   di   MARZO alle  ore  11.30  nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA  X
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO  X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 10 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni -  Settembre – Fattorini /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                 =====

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                 =====

                                             _____________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’Ordine del Giorno 
dando  la  parola  al  Consigliere  M.  Mariani  che  dà  lettura  dell’allegata 
mozione sub lett. “A”;

Il Consigliere M. Mariani dopo la lettura, rinnova l’invito all’approvazione 
sottolineando che al Comune di Parrano ha già approvato un ordine del giorno 
analogo;

Il  Sindaco  –  Presidente ricorda  che  presso  il  comune  di  Orvieto  si  è 
costituita la Conferenza dei Sindaci dell’Orvietano sul tema, con l’impegno a 
predisporre un documento che può essere approvato in un Consiglio Comunale 
congiunto tra i comuni interessati. Nella Conferenza si dovranno dettare gli 
indirizzi politici– energetici sia comunali che intercomunali; la Conferenza 
dovrà essere  allargata anche ai comuni di Todi, Marsciano e Fratta Todina. 
Le politiche energetiche cosi impostate ci consentiranno di interloquire con 
la  Regione  in  maniera  concreta  per  la  modifica  anche  del  Regolamento 
Regionale.

Il Consigliere M. Mariani ritiene che ci si trova di fronte ad una idea di 
costruire “due mostri” con progetti depositati sia alla Provincia che alla 
Regione e ritiene che sia importantissimo riaprire con la Regione dell’Umbria 
la discussione per la modifica al Regolamento Regionale n. 7 del 29.07.2011, 
inserendo tra le aree non idonee per l’installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili tutto il territorio facente parte 
dello STINA;

- Esce il Consigliere Bini – presenti 9

Apertasi la discussione ove il Sindaco ribadisce che sarà la Conferenza dei 
Sindaci a proporre il documento congiunto e sottoporlo all’attenzione della 
Regione Umbria. Il Comune di San Venanzo si è espresso chiaramente in merito 
– prosegue il Sindaco – con la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 
13.02.2013  ed  il  documento  approvato,  è  stato  inviato  a  tutti  gli  Enti 
interessati;

Il Consigliere M. Mariani insiste che la propria mozione una volta approvata 
deve essere portata alla prossima Conferenza dei Sindaci;

- Dopo ampia discussione al fine di addivenire ad un documento che possa 
avere  l’approvazione  unanime  del  Consiglio  Comunale,  il  Consigliere 
Mario Mariani ritira la propria mozione.



All. Sub. Lett. “A”

Al Sindaco del
 Comune di San Venanzo 

prof.ssa 
Francesca Valentini

OGGETTO: Mozione 02/13
                    Impianti eolici denominati “La montagna” e “Poggio della 
cavallaccia”

Io sottoscritto Mario Mariani in qualità di consigliere della lista civica 
”Coraggio di Cambiare”, 

VISTA

La  pubblicazione  (in  data  22-01-2013)  dei  “RENDI  NOTO”  domande  per  la 
costruzione di due impianti per la produzione di energia elettrica da fonte 
eolica, in San Venanzo loc.
 “La Montagna” e “Poggio la Cavallaccia”  

CHIEDO

Al sig. Sindaco di convocare il Consiglio Comunale congiunto,urgente, di 
tutti i consigli comunali dell’alto Orvietano, vista la recente costituzione 
della conferenza aperta dei Sindaci 

PER PROPORRE

• Alla Regione Umbria la modifica al regolamento regionale 29 luglio 
2011, n. 7, proponendo quanto a suo tempo richiesto, nel 2011, soltanto 
dal  comune  di  Orvieto  “inserire  tra  le  aree  non  idonee  per 
l’installazione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti 
rinnovabili, tutto il territorio facente parte dello S.T.I.N.A.”

• Preparare un documento, da inviare alla Regione Umbria, condiviso da 
tutti i Comuni, nel quale si fa notare, che l’eventuale installazione 
delle pale eoliche in questo territorio,creerebbe in rilevante danno 
economico anche alla stessa Regione, quindi a tutta la comunità. Visto 
che,  in  questa  zona  esistono  casolari,  già  messi  in  vendita,  di 
proprietà  della  stessa  Regione  (ex  area  demaniale),   per  i  quali 
sarebbe difficile, se non impossibile trovare degli acquirenti, dopo il 
montaggio pale eoliche.

• Coinvolgere  anche  i  comuni  di:  Marsciano,  Fratta  Todina,  Todi, 
Montecastello  di  Vibio  ecc.  considerando  che  anche  parte  dei  loro 
territori,  fanno  parte  dello  S.T.I.N.A  e  sono  coinvolti  dal  forte 
impatto ambientale. 

CHIEDO

Che  questa  mozione  venga  inserita  nell’ordine  del  giorno  del  prossimo 
Consiglio comunale, come stabilito dall’articolo 24 par. 5 del regolamento 
del Consiglio stesso.

Cordiali saluti
  F.to   Mario Mariani

    Consigliere della lista civica
 “Coraggio di cambiare”

         
San Venanzo, 05/03/13



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 15.05.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  15.05.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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