
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       54       DEL       12.06.2015
OGGETTO:   PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  DI  IMPATTO 
AMBIENTALE  (VIA)  RELATIVA  AI  PROGETTI  DI  IMPIANTI 
EOLICI  IN  LOC.  LA  MONTAGNA  E  POGGIO  DELLA 
CAVALLACCIA – INCARICO PROFESSIONALE  - 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DODICI   mese di  GIUGNO    alle ore 8.30  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) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE 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
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

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 

- Dato atto che a seguito delle istanze presentate dalla Società Innova 
Wind  s.r.l.  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  unica  per  la 
costruzione e l’esercizio di due impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonte eolica nei Comuni di San Venanzo e Parrano, sono 
state presentate numerose osservazioni da parte di cittadini e comitati 



e che a breve si avrà la convocazione delle Conferenze di VIA per 
entrambi gli impianti eolici;

- Riscontrata la necessità di dotarsi  di una consulenza giuridico – 
amministrativa che possa accompagnare e assistere  l’Amministrazione 
Comunale in questa fase relativa alla Conferenza di VIA;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di nominare quale consulente per quanto concerne l’aspetto giuridico – 
amministrativo l’Avv. Frenguelli Matteo Via Cesarei, 4 Perugia;

- Di  dare  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  si  avvarrà  di  tale 
consulenza per l’intero espletamento della procedura di VIA relativa ai 
due impianti eolici descritti in premessa;

- Di  confermare  inoltre  l’incarico  quale  consulente  per  gli  aspetti 
tecnico-ambientali all’Ing. Bartoletti Luca di Perugia giusta D.G.C. n. 
86 del 30.7.2014;

- Di prenotare l’impegno di spesa per € 1.268,80 al Cap. 650 CC 355 Imp. 
517 (progr. 58) CIG ZDE14FC5B9;

- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 
apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              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  2943   in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   18.06.2015

                                                                               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  18.06.2015 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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