
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       19         DEL       23.01.2013
OGGETTO:   PROGETTO REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI PER 
LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  EOLICA  IN  LOC.  “LA 
MONTAGNA”  E  “POGGIO  DELLA  CAVALLACCIA”- 
OSSERVAZIONI - 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO  alle ore 15.00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ==/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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
                                                                      ========

                                             _____________________________________



- Vista la istanza prot. N. 3635 del 26 luglio 2012 presentata dalla 
Società Innova Wind S.r.l. , con sede a Napoli, per la costruzione e 
l’esercizio  di  un  impianto  per  la  produzione  di  energia  elettrica 
alimentato da fonte energetica rinnovabile eolica della potenza di 23 
MWp, in località La Montagna, nel comune di San Venanzo;

- Vista  la istanza prot. N. 3637 del 26 luglio 2012 presentata dalla 
Società Innova Wind S.r.l., con sede a Napoli, per la costruzione e 
l’esercizio  di  un  impianto  per  la  produzione  di  energia  elettrica 
alimentato da fonte energetica rinnovabile eolica della potenza di 18,4 
MWp, in località Poggio della Cavallaccia, nei comuni di San Venanzo e 
di Parrano;

- Visti gli avvisi della Provincia di Terni –Settore Ambiente e Difesa 
del Suolo –Servizio Gestione Bonifiche e Fonti Rinnovabili –Ufficio 
Elettromagnetismo,  Fonti  Energetiche  Rinnovabili  ed  Acustica, 
pubblicati in data 22 gennaio 2013 presso l’albo pretorio del Comune di 
San Venanzo; 

- Vista la DGP n. 59/2009;

- Preso atto del documento allegato;

- Ritenuto  di  rappresentare  gli  interessi  pubblici  e  diffusi  delle 
comunità del Comune di San Venanzo e degli altri comuni limitrofi;

- Ad  unanimità di voti 

DELIBERA

- Di  approvare  le  osservazioni  contenute  nel  documento  allegato,  che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, in merito al progetto di realizzazione di due impianti 
per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte energetica 
rinnovabile eolica della potenza rispettivamente di 23 e 18,4 MWp, in 
località La Montagna e il località Poggio della Cavallaccia nei Comuni 
di San Venanzo e di Parrano, presentati dalla Società Innova Wind, 
esprimendo parere contrario alla realizzazione;

- Di sottoporre il documento allegato, per i successivi adempimenti del 
caso, all’approvazione del prossimo Consiglio Comunale del Comune di 
San Venanzo, possibilmente riunito in seduta congiunta al Consiglio 
Comunale  del  Comune  di  Parrano  e  di  altri  Comuni  del  territorio 
orvietano  interessati  a  vario  titolo  dalla  realizzazione  del  parco 
eolico;

- Di inviare il presente atto alla Provincia di Terni –Settore Ambiente e 
Difesa del Suolo –Servizio Gestione Bonifiche e Fonti Rinnovabili –
Ufficio Elettromagnetismo, Fonti Energetiche Rinnovabili ed Acustica;

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, 
con apposita ed unanime votazione.



ALL.  SUB. LETT. “A”

La  Giunta Comunale del Comune di San Venanzo esprime  forte preoccupazione per il 

notevolissimo impatto ambientale  derivante dalla eventuale realizzazione di due impianti 

per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte energetica rinnovabile eolica della 

potenza rispettivamente di 23 e 18,4  MWp, in località  La Montagna  e in località Poggio 

della Cavallaccia, nei Comuni di San Venanzo e di Parrano.

Si pone l’attenzione sulle dimensioni dei due impianti che, se realizzati così come previsto 

nel progetto, andrebbero ad occupare un’area molto vasta e, di conseguenza, altererebbero 

pesantemente  l’ambiente  naturale  tipico  della  zona  del  Monte  Peglia.  Il  caratteristico 

paesaggio verrebbe  irrimediabilmente alterato,  con gravissime conseguenze anche sulla 

flora e la fauna locali, considerate di particolare valenza naturalistico-ambientale. 

L’area interessata ricade nello S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico ed 

Ambientale) ed è nelle immediate vicinanze del Parco Naturalistico Elmo-Melonta. Appare 

quindi  evidente  che  le  opere  proposte,  per  le  dimensioni  e  per  l’  estensione,  risultano 

decisamente  incompatibili  con  un  ambiente  attualmente  salvaguardato  e  protetto,  che 

verrebbe invece alterato  nelle sue peculiari caratteristiche. 

Oltre alla realizzazione di ben 18 pale eoliche,  alte complessivamente circa 150 metri,  si 

deve  considerare  anche  una  serie  di  opere  aggiuntive  ugualmente  incompatibili  con 

l’ambiente  naturale,  che  comporterebbero  lo  sconvolgimento  della  viabilità  esistente  e  il 

devastante disboscamento dell’area montana.

Un parco eolico di queste dimensioni, inoltre, comporterebbe un gravissimo disagio anche 

per la popolazione della zona, in particolare per gli abitanti della frazione di Ospedaletto, 

situata a brevissima distanza dagli aerogeneratori,  e per le attività economiche del settore 

turistico che già soffrono per la crisi.

La Giunta Comunale del Comune di San Venanzo, si fa portavoce della preoccupazione 

della cittadinanza ed esprime un parere assolutamente contrario alla realizzazione dei 

due  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonte  energetica 

rinnovabile eolica della potenza complessiva di 41,4 MWp, in località La Montagna e in 

località Poggio della Cavallaccia.

Si  diffida  pertanto  la  Provincia  di  Terni  al  rilascio  delle  autorizzazioni  inerenti  le 

suddette istanze.



Approvato e sottoscritto:

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

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è 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)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 576 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 04.02.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  04.02.2013 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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 COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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