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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


NUM. 67   DEL  22-12-2010




Oggetto:	LEGGE  REGIONALE 12/2010 - INDIVIDUAZIONE DELLE A=
		REE NON IDONEE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  FO=
		TOVOLTAICI CON MODULI AL SUOLO.
							


L'anno  duemiladieci addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
All’appello nominale risultano presenti:

   PIATTI DANIELE
P
TESEI MARTA
P
SIROTI STEFANO
P
SEVERINI GIORDANO
P
MONTEVERDE SIMONE
P
GALLETTI GIUSEPPE
P
BARTOLINI SAURO
A
BARTOLINI PAOLO
P
VERDICCHIO PATRIZIA
P
LAMBERTUCCI FABIO
P
PARRUCCI ARIANNA
A
QUINTILI RAOUL
P
PISANI FRANCESCA
A


  
Assegnati n. 13                                                                                   Presenti n.  10 
In carica   n.13                                                                                    Assenti   n.   3

Partecipa il  0 Sig. PISTELLI ITALIA
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIATTI DANIELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:
   TESEI MARTA
SEVERINI GIORDANO
BARTOLINI PAOLO
  Soggetta a controllo     N                        Immediatamente eseguibile   S








COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)


SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2010             
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267                      


*****************************************************************************************************

OGGETTO DELIBERA:   LEGGE REGIONALE 12/2010 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  FOTOVOLTAICI CON MODULI AL SUOLO.


*****************************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA                        
Ai sensi dell’art. 49 ,1°c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio .
Dal presente atto non derivano né possono derivare oneri finanziari a carico del bilancio comunale.




IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO
Ing. Luca Isolani

**************************************************************************************************************************






























Relaziona il Sindaco

L’ Assemblea Legislativa della  Regione Marche con deliberazione n. 13 ha individuato le aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e indirizzi generali tecnico amministrativi .

L’Amministrazione Comunale in relazione alla legge regionale 4 agosto 2010 n. 12 “Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”  ha incaricato il  Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Loro Piceno di redigere  una cartografia dove vengono riportate le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli a suolo previa ricognizione dei vincoli indicati nella normativa regionale;

Visto ora gli elaborati predisposti dall’ufficio tecnico a firma dell’Ing. Luca Isolani responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata congiuntamente al geom. Francesco Carducci e riconosciuti gli stessi pertinenti ed approvabili;;

Al termine della relazione il Sindaco Presidente  dichiara aperta la discussione

Consigliere……
Si procede alla votazione  per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n…..
Votanti n…..
Favorevoli n…..
Contrari n..
Astenuti n…..



Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio
Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 da parte dei responsabili dei settori interessati e competenti
Visto l’esito della votazione

Con voti 

DELIBERA



Per le ragioni in premessa riportate, di approvare l’ allegata cartografia Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dove vengono riportate le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli a suolo previa ricognizione dei vincoli indicati nella normativa regionale;

di dare atto che la cartografia è composta dalle seguenti tavole:
	Tavola 1 Ricognizione dei vincoli scala 1:25000

Tavola 2 Perimetrazione aree scala 1:10000


INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;
CON pari voto unanime verbalmente reso:
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

















COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)


SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2010             
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267                      


*****************************************************************************************************

OGGETTO DELIBERA:   LEGGE REGIONALE 12/2010 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  FOTOVOLTAICI CON MODULI AL SUOLO.


*****************************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA                        
Ai sensi dell’art. 49 ,1°c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio .
Dal presente atto non derivano né possono derivare oneri finanziari a carico del bilancio comunale.




IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO
Ing. Luca Isolani

**************************************************************************************************************************






























Relaziona il Sindaco

L’ Assemblea Legislativa della  Regione Marche con deliberazione n. 13 ha individuato le aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e indirizzi generali tecnico amministrativi .

L’Amministrazione Comunale in relazione alla legge regionale 4 agosto 2010 n. 12 “Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”  ha incaricato il  Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Loro Piceno di redigere  una cartografia dove vengono riportate le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli a suolo previa ricognizione dei vincoli indicati nella normativa regionale;

Visto ora gli elaborati predisposti dall’ufficio tecnico a firma dell’Ing. Luca Isolani responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata congiuntamente al geom. Francesco Carducci e riconosciuti gli stessi pertinenti ed approvabili;;

Al termine della relazione il Sindaco Presidente  dichiara aperta la discussione

Nessun Consigliere chiede di intervenire

Si procede alla votazione  per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n.0
Astenuti n. 0



Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio
Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 da parte dei responsabili dei settori interessati e competenti
Visto l’esito della votazione

Con voti unanimi

DELIBERA



Per le ragioni in premessa riportate, di approvare l’ allegata cartografia Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dove vengono riportate le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli a suolo previa ricognizione dei vincoli indicati nella normativa regionale;

di dare atto che la cartografia è composta dalle seguenti tavole:
	Tavola 1 Ricognizione dei vincoli scala 1:25000

Tavola 2 Perimetrazione aree scala 1:10000


INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;
CON pari voto unanime verbalmente reso:
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.















Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE				      IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to PIATTI DANIELE 	  		  F.to PISTELLI ITALIA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PROT. N. 

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Messo  del Comune di Loro Piceno  certifica che copia della presente deliberazione viene ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 12-01-2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Loro Piceno, li 12-01-2011
IL MESSO COMUNALE
 F.to Alberto Lambertucci



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………..perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il ……………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)
Loro Piceno, li …………….
       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PISTELLI ITALIA


Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, lì …………..
    IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana



