
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 28 del 28104/2011

Oggetto MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E SINISTRA PER
CAPRAIA E LIMITE AD OGGETTO “SITUAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DELLE ENERGIE
RINNOVABILI A SEGUITO DEL DECRETO ROMANI (Di. N 28 DEL 03 MARZO 2011)”.

Lanno duemilaundici ii giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 21:40 nelI’apposita sala del Municipio si Ô
riunito U Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte aflOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 21 Aprile 2011 Prot. n. 3266 in sessione Ordinaria IA Convocazione

Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO A GIUNTINI PAOLO P
MANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA P
DI MARIA ALFREDO A MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA A
TORRINI SILVIA P

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paola, Segretarlo

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO! Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato U numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta



II Sindaco nvita ii Consglio Comunale a discutere Ia mozione presentata;

II testo della discussione e’ riportato nel verbale della seduta al quale Si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii testo della mozione (depositato agli aW del Consiglio);

IJDITI gil interventi;

Con voti tavorevoli n.9 contrari n.3 (Popolo della Libertá per Capraia e Limite):

APPROVA

La mozione nel testo allegato alla presente dehberazione a formarne parte integrante e sostanziale.



Comune di caprata e Limite
GRUPPO CONSILIARE

oeitto11 DEMOCRATICI E SINISTRA
PER CAPRAIA E LIMITE

Capraia e Limite 20 aprile 2011

Al Sindaco,
alla Giunta e

al Consiglio comunale
del comune di Capraia e Limite

MOZIONE:
situazione del sistema nazionale delle energie rinnovabili a seguito

del decreto Romani (d.l. n° 28 del 3 marzo 2011)

PRESO ATTO

- che ii sisterna di sviluppo delle energie rinnovabili e in particolar modo queue derivate dal
fotovoltaico potrà godere degli incentivi previsti dal terzo conto energia (2011-2013). fissati
nell’agosto 2010, solo fino a! 31 rnaggio 20011 e non pin fino al 2013.

- che si assiste ad tin cambiamento normativo in corso d’opera. scnza procedere con alcuna
gradualità. ma con inodalità spiazzanti e inadatte che mettano in crisi economica un intero
comparto.

- che si possono già toccare con mano i danni che il decreto sta iniziando a provocare assistendo ad
tin blocco dci mutui e dci finanziamenti da parte delle hanche, ma anche ad un blocco degli
investimenti da pane degli operatori intemazionali. Situazione questa che causa gravi ripercussioni
sui lavoratori impiegari nd settore the rischiano di finire in cassa integrazione nelle prossime
senimane per Ia possibile chiusura delle loro imprese.

- che nonostante con Ia presentazionc di questo decreto il govemo abbia prima cancellato Ic
politiche di sostegno alle energie rinnovabili e poi successivamente sconfessato Ia sun decisione
senza chiarire come rimediare a tali azioni.

CONSIDERATO

che ii nuovo decreto Iege sulk energie rinnovabili presenti aspetti preoccupanti per tutu Findustria
fotovoltaica italiana ed in particolare per Ic nostre aziende, leaders nd settore. ponendo tuna
I’ industria fotovoltaica nazionale in condizione di fermo totale in questo specifico settore.

RITIENE

che il Governo Berlusconi abbia gettato Ia maschera con un attacco senza precedenti alle fonti
rinnovabili andando a fermare I’eolico, ii solare, e Ic biomasse per dare spazio a una decisione
demagogica presentata con ii decreto omnibus 2011 prefigurando cosI un depotenziamento dello
sviluppo delle energie rinnovahili che potrà essere letto in chiave antidemocratica palesando una
decisione a prescindere dal pos.sibile verdetto referendario del popolo.



(uindi

Impegnano II sindaco e Ia giunta

di pubblicizzare e dare conoscenza trarnite stampa di tale mozione

II gruppo consiliare

Dernocratici e Sinistra

per Capraia e Limite



II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene otto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO 1.10 ANZILOTTA PAOLA

II presente alto è stab affisso all’ Albo Pretorio del Comune il 0

______________

e vi rimarrá per quindici

gg. consecutivL

MIC r
Capraia e Limite, Ii

_____

‘‘ ‘ I

______

IL MESSO COMUNALE
Ftc Catti Maurizio

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su conlorme attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione e stata aftissa all’ Albo Pretorio N
per Ia prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi deW art. 124 del

Decreto Legislativo n.267/2000.

Capraia e Limite, Ii

___________

1&SEGRETARlO COrUNAL&,

ESECIJTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 1 3

El L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellaffo, ai sensi deWart.134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000;
El Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legiffimita’ ai sensi deIl’art. 127 del decreto Legislativo 267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio deWatto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n. del___________________

- Perche’ contermata con alto di CC. n.

____________del______________________

A

Capraia e Limite, Ii

_____________—

La presente copia e contorme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per use

ammirtistrativo.

Capraia e Limite. Ii

_____________________

VISTO: lLSiNACO IL SEGRETARIO COMUNALE




