
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 reg.

Data 17.04.2013 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  DUE  IMPIANTI  PER  LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA EOLICA IN LOC. “LA MONTAGNA” E 
“POGGIO  DELLA  CAVALLACCIA”  ORDINE  DEL  GIORNO  – 
APPROVAZIONE  -  

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   DICIASSETTE  del   mese   di   APRILE  alle  ore  11.00  nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  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 . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre – Pambianco /
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

                                             F.to M. Rumori
 

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

                                                          F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco presidente dà lettura del documento attinente l’O.D.G. di cui 
all’oggetto

Il consigliere M. Mariani riferisce che nella Commissione Consiliare si era 
espresso con parere negativo rispetto al presente documento in quanto nella 
riunione  pubblica  del  20/02  erano  state  prese  delle  posizioni  e  quindi 
occorreva fare un documento condiviso della Conferenza dei Sindaci  e chiede 
di congelare l’ODG in quanto manca ancora tale documento;

Il sindaco Presidente riferisce che il documento è pervenuto via e mail il 
giorno 16 ed è astato redatto dal Comune di Orvieto; tale documento va 
partecipato e discusso nella Conferenza dei Sindaci, con l’ODG proposto il 
sottoscritto Sindaco chiede di essere autorizzato a svolgere il proprio ruolo 
nella  Conferenza  dei  Sindaci  nei  presupposti  e  motivazioni  che  già  il 
Consiglio Comunale ha approvato; pertanto il Consiglio Comunale in questa 
seduta dovrà conferire mandato al Sindaco per individuare una programmazione 
condivisa di politiche energetiche con i comuni limitrofi;

- Con voti favorevoli 8 e 3 astenuti (Fattorini – Mariani – Sciri)

DELIBERA

Di approvare l’allegato Ordine del Giorno All. Sub. Lett. “A”.



IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN VENANZO

Premesso che

• La Regione dell’Umbria ha approvato la Legge Regionale 29 ottobre 1999 
n. 29 e la Legge Regionale 13 gennaio 2000 n. 4 (Individuazione del 
Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico-Ambientale Monte Peglia 
e Selva di Meana”);

• L’art. 1, comma 2 di detta Legge Regionale prevede che Il “Sistema” è 
costituito da un Piano di ambito che coordina le politiche di settore, 
secondo i principi dello sviluppo sostenibile e delinea, nel contempo 
gli  obiettivi  di  qualità  ambientale  e  culturale  da  perseguire  e  i 
relativi processi di sviluppo da avviare e controllare;

• La Regione dell’Umbria ha approvato il Regolamento Regionale 29 luglio 
2011 n. 7 (Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);

• Il suddetto Regolamento Regionale prevede all’art. 7, comma 1, che 
“l’installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  da 
fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, 
per  ciascuna  tipologia  di  impianto,  nell’Allegato  C  del  presente 
regolamento”;

• Il  suddetto  Regolamento  Regionale  prevede  all’art.  12  (Norme 
transitorie e finali), comma 3, che “Le province e i comuni, entro 
sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, 
possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di 
ulteriori  aree  e  siti  non  idonei  all’installazione  di  impianti  di 
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  di  cui  all’art.  7.  La 
proposta  deve  contenere  la  descrizione  dei  luoghi  che  si  intende 
tutelare,  i  valori  ambientali  e  paesaggistici,  le  incompatibilità 
riscontrate con la specifica installazione”;

• Il  suddetto  Regolamento  Regionale  prevede  all’art.  12  (Norme 
transitorie e finali), comma 5, che “La Giunta regionale può apportare 
eventuali  modifiche  e  integrazioni  agli  allegati  del  presente 
regolamento  sulla  base  delle  risultanze  della  prima  fase  di 
applicazione;

• La Giunta regionale ha provveduto in due occasioni (D.G.R. n. 40 del 23 
gennaio 2012 e D. G. R. n. 494 del 7 maggio 2012) a modificare ed 
integrare gli allegati del regolamento n. 7/2011;

Preso atto che:

• Nell’  area  del  Monte  Peglia  vi  sono  tre  aree  naturali  protette, 
denominate Selva di Meana, Elmo-Melonta e Area Vulcanologica di San 
Venanzo, istituite ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 1995;

• Il Monte Peglia, ricco di boschi e di fauna di particolare interesse, è 
tutelato con vincolo paesaggistico (Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. 
m. i.);

• La Regione dell’Umbria ha inserito nel Piano Paesaggistico Regionale, 
preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012 integrata con DGR n. 540 
del 16 maggio 2012, il Monte Peglia come paesaggio a dominante fisico-
naturalistica  e  l’Orvietano  come  paesaggio  a  dominante  storico-
culturale;



• Il capitolo 5.1 (Visione Guida) del suddetto Piano prevede che Il Piano 
Paesaggistico Regionale assume la qualità del paesaggio come fondamento 
dell’identità regionale e come risorsa per lo sviluppo, considerandolo 
a  tutti  gli  effetti  come  un  bene  pubblico  che  offre  significative 
opportunità  di  crescita  sostenibile  ai  sistemi  economici  e  sociali 
regionali. Contribuisce inoltre a creare un senso comune che venga 
sentito come proprio dai diversi soggetti che agiscono sul paesaggio, 
in  primo  luogo  dalle  società  locali  che  con  il  loro  consenso 
costituiscono un fattore decisivo per il successo delle politiche di 
tutela, gestione e valorizzazione;

Considerato che

• Recenti  percorsi  autorizzativi  in  materia  di  produzione  di  energia 
elettrica  da  fonte  eolica,  la  cui  realizzazione  è  prevista  nel 
territorio dei Comuni di San Venanzo, di Parrano e di Orvieto, hanno 
evidenziato  l’insufficiente  forza  prescrittiva  dello  STINA  (Sistema 
Territoriale  di  Interesse  Naturalistico  Ambientale)  in  materia  di 
tutela ambientale e paesaggistica;

• Il palesarsi di tale insufficienza impone alle amministrazioni comunali 
di provvedere all’individuazione di forme di tutela dello stesso STINA 
più  adeguate  e  vincolanti  al  fine  di  impedire  che  interventi  non 
coerenti  dal  punto  di  vista  ambientale  e  paesaggistico  possano 
vanificare la ratio istitutiva di detto sistema;

Visto che

• I recenti progetti di impiantistica energetica nel territorio dello 
STINA in particolare e dell’Orvietano in generale, quali la geotermia, 
le biomasse, l’eolico hanno evidenziato impatti che travalicano i meri 
confini  comunali  nonché  la  necessità  di  programmare  una  politica 
energetica-ambientale coordinata tra tutte le amministrazioni comunali;

• Il giorno 1 febbraio 2013 è stata istituita la Conferenza Permanente 
dei Sindaci suelle politiche energetiche dell’area orvietana con lo 
scopo di contribuire alla programmazione di una politica energetico-
ambientale del territorio rispettosa dei luoghi e delle popolazioni;

• La suddetta Conferenza Permanente dei Sindaci dell’ Orvietano ha già 
prodotto un documento “Orientamento dei Comuni dell’Orvietano in merito 
ad impianti a biomassa”;

• Le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche e antropiche 
dell’area  STINA  impongono  uno  specifico  modello  di  sostenibilità  e 
compatibilità di area vasta rispetto al quale i diversi progetti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere commisurati;

DA’ MANDATO

Alla  Conferenza  Permanente  dei  Sindaci  dell’Orvietano  sulle  politiche 
energetiche, eventualmente allargata anche agli altri Comuni limitrofi, di 
individuare una programmazione condivisa di politiche energetiche sostenibili 
dal  punto  di  vista  paesaggistico  e  ambientale  e  coerenti  con  le 
caratteristiche  del  territorio,  anche  al  fine  di  un  suo  recepimento  nel 
Regolamento Regionale del 29 luglio 2011 n. 7.



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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