Comune di Capraia e Limite
Provincia di Fircnze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBITI.

VERBALE DI DELII3ERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 67 del 05107/2012

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL ENERGIA
Oggetto
SOLARE MISURA 2 IL SOLE A SCUOLA” COM ONE DI CAPRAIA E LLMITE SCUOLA
SECONDARLA DI V GRADO E. FERMI.
-

-

L’anno duemiladodici if giorrio cinque del mese di Luglio aBe ore 12:30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Cornunale.

AlFappeIJo risultano I Signori:

SOSTEGNI ENR1CO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCETI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Assistc

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

ed è nearicato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.

Scgretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legate ii nurnero degli intervenuti. it Presidente dichiara aperta a seduta per Ia
trattazione deli’ oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso die:
ii Ministero cIell’Arnhiente e delia Tutela del Territorio e del Mare ha promosso con
Ia Misura2
ii sole a scuola. ii programma nazionale per Ia promozione
deli energia solare su edifici scolatici di proprieth degli cmi Locali. stazionando
aim scopo Ia somma di C 3.000.000,00:

-

H programma è stato pubblicato sulia Gazzetta Ufficiale

it

67 del 20.03.2012;

H (‘omune di Capraia e Limite intende incentivare Ia produzione di energia pulita e
da fonti rinnovabili ed in particolare Ia produzione di energia elettrica tramite
campi fotovoltaici installati suHa copertura di edifici scolastici;

-

ailo scopo, ii Comune stesso ha già instaliato un campo fotovoltaico suila nuova
scuola di via Praticcio:

-

il Cornune intende procedere ad ampliare ii campo fotovoltaico già realizzato
nonché realizzarne cx novo suila scuola primaria G. Marconi. sulia scuola primaria
C. Cord e sulla scuola secondaria di primo grado E. Fenni:
ii Coniune. tramite Ia sua stninura tecnica interna ha proceduto aila redazione dci
progetti di massima dci quattro campi fotovoltaici, suli’edificio di Via Praticcio
(ampliamento), suila scuola G. Marconi (cx novo); sulla scuola C. Corti (ex-novo)
e stUb scuola E. Fermi (ex-novo);

i’Tsiituto Comprensivo Capraia e Lirnite si é dichiarato disponihile a promuovere in
conoscenza delle caratteristiche degli impianti fotovoltaici c dcl risparmio
energetico conseguente, con inserimento specifico nelie attività didattiche
programmate:
-

-

-

e

necessario. pertanto. procedere all’approvazione dci progetti di fattibilith redatti
dalia stntttura tecnica del Comune:

tale approvazione deve essere effettuata in maniera separata per ogni progetto in
modo tale da consentire Ia richiesta di quattro finanziarnenu separati:
ii Comune di Capraia e Liniite non ha disponibilità economiche per procedere a
finanziamenti diretti c che, pertanto, I progetti di inassinia redatti sono tutti
compresi nei limiti dci finanziamento concesso dal Ministero deli’Ambiente e della
Tutela dci Territorio e del Mare;

Vista ii parere di regolarità tecnica espresso (Ia! responsabile dcl servizio interessato ai
seusi dellart. 39 del Testo Unico n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
-

di approvare ii progetto di massima per Ia realizzazione di un nuovo campo
fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria di primo grado E. Fermi di Limite
suII’Amo.

2. di dare aLto che gli allegati progeituali non vengono materialmente allegati aBa
presente ma vengono resi disponihili presso FU.Tf.
3. di richiedere. per Ia realizzazione del progetto stesso. Iinanziamcnio al Mmistero
dcliAmbieme e della Tutela dcl TeiTitorio e dcl Mare.

4 di suhordinare Iesecuzione dell’intervento di realizzazione di tin campo
fotovoltaico sulla copertura della scuola prirnaria 0. Marconi di Limite sulFArno
all’ottenimcnto del finanziamento richiesto al Ministero dellAmbiente e della
Tuiela del Territorio e dcl Mare.
5. di delegare at Responsabile dci Servizi Tecuici tutti gli adempirnenti conseguenti
Ia presente deliberazione.
6. di dichiarare Ia presente deliherazione con separata ed unanime votazione
immediatamente esegtuhile ai sensi di legge.
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U presente verbale. al sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottosc
ritto

IL PRESIDENTE
Ho SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZ1LOTTA PAOLALto

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICAZIONE

Sn contorme attestaLione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione
d stata affissa all’Alho
Pretorio
per Ia prescritta puhhlicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
dcll’art. 124 del Jecreto IegisIativo 0
n267/2
0
.
0
E comunicata ai Capiruppo ConsilIari.

I H 1UG 701?

Capraa e Limite, ii

ACSEGRETAfflO

La presente deliherazione ë divenuta esecuriva in data;
.2
.2

Lit,

Lundicesimo giorjio dalla data di pubbhcazione dellatto. ai sensi delFar
t. 134 comma 3 del
Decrelo Legislativo 267/201)4)
Essendo shea sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi delFar
t. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorren,a di termini previsti (31) giorni dallinvin dellatto)
Perchd restituila senza osservazionl con nota prot. n.
del
-

-

-

Perchd confermata con attn di CC. n.
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Capraia e Limite, Ii
VISTO;
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