Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 25 del 18/06/2012

Oggetto
AREA IN VIA CASTELMARTIN) DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE Dl IMPIANTI
FOTOVOLTAICI. CONCESSIONE DEL DIRfl7O Dl SUPERFICIE SUL TERRENO Al FINI DELLA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO.

Lanno duemiladodici N giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:30 nell’apposita sala del Municipio

o riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dalsi
Sindaco fri data 08 giugno 2012 Prot. n. 5411 in sessione Ordinaria IA Convocazione
Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
DI MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINISILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PADLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTT1 PAQLA
MARCACCI STEFANO
COSTOL LUCA
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Assiste ed 0 incaricato della redazione del presente verbale Ia Sigra AnzNotta Paola. Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato II numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

IL CONSIGLIO COMLJNALE
PREMESSO:
CHE ii Regolamento Urbanistico del Comune di Capraia e Lime prevede. in Capraia Fiorentina be.
MoFnaccio, Ia realizzazione di un parco fluviale del flume Arno normato daflart.12 deUe N.T.A.;
CHE con Delibera di Giunta n. 61 del 20/06/2010 sono state definite le linee di indirizzo per Ia redazione
del progetto unitario del parco fluviale;
CHE con Delibera di G.M. n.66 deIll 1.05.2010 veniva approvato U progetto unitario “Zona F3 Parco Fluviale”;
CHE nel progetto e’ prevista Ia realizzazione, alrintemo del parco stesso, di impianti fotovollaici;
CHE con Delibera di C.C. n.15 del 12,042011 ‘Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”&
stata prevista Ia concessione del diritto di superficie sub terreno di proprieta’ comunale ricadente all’interno del Parco
Fluviale nella zona di Via Castelmartini per una superficie di circa mq.4.000 circa;
CHE a destinazione del suddetto terreno & a seguente “Area destinata ad impianti fotovoltaici”:
CHE con convenzione Rep. n.1 .529 del 30.12.2010 ‘Convenzione regolante i rapporti tra Ia ditta ed ii
Comune di Capraia e Limite per Ia realizzazione di uno stralcio funzionale del parco tiuviale dcl flume
Arno. Lotto 1 Parco energie rinnovabili” Ia Soc. P.l.A. Sri. con sede legale in Capraia e Limite in Via
Allende, 114 si impegnava alla realizzazione, alVinterno del parco fluviale in bocalita’ Molinaccio. di un
parco culturale didattico sull’energie rinnovabHi nel quale ubicare un impianto fotovoltaico della potenza
di 301,53 KWp di cui alrautorizzazione unica n.1698 del 24.05.2010;
—

—

CHE a Soc. PIA S.r.l. aveva, in propria disponibilita’ be aree in cui prevedeva Ia realizzazione dell’impianto
di cui sopra;
CHE, all’art.4 della convenzione di cui sopra, Ia Societa’ P.l.A. S.r.l. si obbligava a realizzare, entro 18
mesi dalla firma della convenzione. un impianto fotovoltaico della potenzialita’ di almeno 4,6 Kw sulla
copertura della nuova scuola dell’infanzia e asibo nido a Limite suII’Arno;
CHE con successiva determina n.223 del 14.07.2011 veniva approvato il progetto presentato dalla
Societa’ P.l.A. S.r.l. inerente Ia realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della nuova scuola per
l’intanzia e asilo nido a Limite sull’Arno e venivano definite le condizioni per Ia sua realizzazione;
CHE con determina n.369 del 24.11.2011 si accertava che I lavori della realizzazione delI’impianto
fotovoltaico sul tetto della nuova scuola per l’infanzia e asilo nido di Limite sull’Arno erano stati
regobarmente conclusi e dichiarati conformi agli atti progettuali presentati ed approvati;
CHE a Soc. P.l.A. SrI. con nota al prot. gen. n.726 del 21.01.2012 ha richiesto al Comune di Capraia e
Limite di poter ampliare I’impianto fotovoltaico in Via Castelmartini
localita’ Molinaccio
precedentemente realizzato ed esclusivamente dalla P.I,A. S.r,I. quale titolare dell’autorizzazione unica
n.1 .698 del 24.05.2010;
-

—

CHE I’ampliamento di cui sopra puo’ essere realizzato esclusivamente su terreni di proprieta’ del Comune
di Capraia e Limite;

I

CHE con delibera di CC. n,17 del 18/06/2012 e’ stato approvato ii “Piano defte alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per I’anno 2012” nel quale e’ riportato ii terreno di cui sopra:
CHE ii Piano di cui sepia prevede che sul suddetto terreno possano essere realizzati impianti fotovoltaici;
CHE ía Soc. P.1k SrI. al fine di poter realizzare lamphamento del proprio impianto necessita che sia
concesso U dihtto di superficie, per anni 30! sul terreno di proprieta’ comunale adiacente allimpianto gia’
realizzato per una superficie di ca. rnq. 7000;
CHE, d’altro conto, II Comune di Capraia e Limite puo’ concedere lautorizzazione alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico solo ed esclusivamente alla PIA SrI. come “ampliamento” dellimpianto esistente;
CHE. perlanto, il Comune di Capraia e Limite non puo’ procedere ad un bando pubblico per
lassegnazione dei terreni destinati a parco fotovoltaico:
CHE. a compenso del diritto di superficie trentennale concesso dal Comune di Capraia e Limite, Ia PIA
S,r.l. si e’ dichiarata disposta ad ampliare limpianto realizzato sulla nuova scuola dell’infanzia e asilo nido
di Limite sull’Arno portandolo dagli attuali 4,6 KWp a 9,2 KWp cosi da poter incrementare “I’autosufficienza
energetica” del plesso scolastico ed a pagare al Comune di Caprala e Limite un corrispettivo annuo di
Euro 2.200,00 per i 30 anni di concessione del diritto di superticie;;
CHE lampliamento dell! impianto dovrebbe garantire una produzione di energia stimata in 300 KWp;
VISTO quanto sopra e considerato che per Ia realizzazione di nuovi impianti totovoltaici occorre che tra un
impianto e laltro vi sia una distanza minima di mt.200 cosi come previsto dalVart.6 della L.R. n,1 1 del 21
marzo 2011;
CONSIDERATO che Ia previsione della realizzazione di un nuovo impianto da parte di altri soggetti al di
fuori della P.l,A. S.r.l. non e’ possibile per le motivazioni di cui sopra;
RITENUTO che l’intervento proposto dalla Soc. P.1k SrI. sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
RITENUTO opportuno nonche’ conveniente “incentivare” gli investimenti dei privati nel settore energetico;
RITENUTO senza alcun dubbio economicamente vantaggioso per l’Amministrazione Comunale
lanipliamento dell’impianto totovoltaico attualmente presente sul tetto della nuova scuola dell’infanzia e
asilo nido di Limite sull’Arno fino alla potenzialita’ di 9,2 KWp;
RITENUTO che U vantaggio per l’Amministrazione Comunale consiste nella realizzazione da parte della
P.l.A. SrI. di un intervento sul tetto della scuola dell’infanzia del valore indicativo di € 30.000,00 nonche’
nel recepimento di un canone annuo rivalutabUe STAT di Euro 2.200,00 annuo per trenta ann!;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18,08.2000, n. 267 dai Responsabili dei settori competenti;
DATO AltO che 1 testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al
quale si rinvia.
CON VOTI favorevoli unanimi:

I

DELIBERA

Dl ACCOGLIERE Ia proposta della Soc. P.LA, Sri. con sede in Via Ailende, 114 a Capraia e Limite (Fl) di
ampliamento deir impianto fotovoltaico in Via Casteimartini iocaiita’ Moiinaccio precedentemente
realizzato per una potenziaiita aggiuntiva di 300Kwp;
-

—

Dl CONCEDERE in favore delia Societa P.I.A. S.r.I, ii diritto di superficie per anni 30 sul terreno di
proprieta comunale cosi identificato: Foglio 26 Particella n.1 .399 per mq. 7.000 come da cartografia
aNegata alla presente delibera:
DI DARE AltO che ii nuovo impianto dovra’ essere realizzato solo dopo ii conseguimento di apposita
autorizzazione rilasciata dagli organi competenti;
Dl APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Ia ditta concessionaria P.i.A. Sri. ed il
Comune di Carraia e Limite. ailegata alla presente delibera, con ii quale Ia Societa’ P.l.A. Sri. si obbliga
per Ia concessione del diritto di superficie trentennale alla reahzzazione di un un ulteriore impianto
totovoltaico sul tetto delia scuola deiIinfanzia di Via del Praticcio per 4.6 Kwp e al pagamento, per ogni
anno del diritto di concessione di € 2.200,00 Euro/annui rivalutabili ISTAT:
DI DEMANDARE al Responsabile del Procedirnento Ing. Cioli Alberto Ia redaziorie degli aft conseguenti
alladozione della presente delibera;
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COMUNE DI CAPRAIAELIMITE
(Provincia di Firenze)

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORT! TRA LA DElTA ED IL. COMUNE DI CAPRAJA E LIMITE PER L’AMPLIAMENTO DEL
PARCO ENERGIE RINNOVABILI.
[anna duemiladodici (2012). il giorno

(j del mese di

II Comune di Capraia e Limite con sede in Capraia e Limite fl)

-______

—

nel palazzo comunale. Ira:

Piazza 8 Marzo 1944 n.9 codice fiscale 00987710480,

rappresentato dalrlng. Cioli Alberta nato a Lamporecchio (PT) H 27071944 a domiciliato presso Ia sede del Comune predetto, il
quale dichtara di inlerienire nel presents alto non in propria ma nelia sua quaiitä di responsabile dei Servizi Tecnti giusto Decreto
di nomina del Sindaco n. 38/2011 a perlanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 107. 3 comma, lett.
del D.Lgs. 267/00, in esecuzione della delibera di CC. n,

del

C)

e 109. 2 comma,

—

e
Dolt. Scarselli Alessandro nato a
sua qualita di

il

e residente in

nella

della Societa P.l.A. SrI. con sede legale in Capraia e Limits in Via S. Allende, 114 P.IVA

06007980482 come da certificato camerale della CC.[AA. di Firenze del_,

PREMESSO
-

che nel terrilorio del Comune di Capraia e Limite e’ presente il parco fluviale del flume Ar, normato dalfart.12 delle N.T.A. del
Regolamento Urbanistico;

-

che con delibera di G.M. n.61 del 20.04.2010 sono state approvate le linee di indirizzo per a realizzazione di un progetto
unitario del parco fluviale che prevede Ia realizzazione di un parco tematico sullenergie rinnovabili allinterno del quale ubicare
degli impianti fotovoltaici;

-

che con delibera di G.M. n.66 delll 1.05.2010 veniva approvato il progeffo unitario “Zona F3 Parco Fluviale” dove e’ prevista,
allinterno del parca stesso, Ia realizzazione di impianti fotovoltaici:

-

che a Societa’ P.l.A. SrI., ha richiesta a! Comune di Capraia e Limite di poter ampliare rimpianto fotoMoitaico
precedentemente realizzato nel parco in localita’ Castelmartini Molinaccio a Capraia Fiorentina con convenzione Rep. n.1.529
-

del 30.12.2010;
-

che ‘I terreno individuato daila Societa’ per Ia realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico e’ di proprieta comunale;

-

che Ia suddetta istanza veniva accalta nella seduta del C.C. del

con dekbera n._

seguenti

condizioni:
—

Concessione in diritto di superficie deliarea per anni 30 (trenta):

)

Reakzzazione e gratuita cessione al Comune da parte deHa Societadi un impianto fotovoltaico su unarea di propriet&

>

KWp;

comunale per una potenza di 4.6

€ 2.20000 (Euro Duemdaduecento) allanno per 30 anni quale contributo economico per a concessione del diritto di

>

superficie sulrarea da perle del Comune.
che occorre stabilire gil obbhghi delia Societe’ Pia Sri. per Ia realizzazione deflampliamento del parco culturale-didattico
sull’energie rinnovabih all interno del quale ubicare rimpianto footovoltaico della potenza di circa 30000 KWp di cui e’ oggetto Ia
variante allAutorizzazione Unica della
Provincia di Firenze, Direzione Ambente e Geslione Rifiuti e nell’Atto Dirigenziale n.1.698 del 2405.2010,
Tutto do premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

-

OGGETrO

La Societ& PtA. Sri. e per ease ii Legate Rappresentante Dott. Scarselli Aiessandro come megllo identificato nefle premesse, si
impegna all’ampliamento del parco culturale-didattico sull’energie hnnovabili

in locatita’ Castetarnartini

-

Mohnaccio a Capraia

Fiorentina aflinterno del quate realizzare un impianto fotovoltaico per una ootenza di circa 3c30O KWp;

ART.2
a)

—

OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

La Societ& si impegna a richiedere alle Autorila competeriti il rilascio di lutte le autorizzazioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative per Ia realizzazione di tulle le opere necessarie per realizzare larnpliamento del Parco Culturale
sullEnergie Rinnovabili compreso Hmpianlo fotovoltaico e tutu i suoi componenti. La Societe si impegna a utilizzare per
Ia realizzazione deluimpianto lotovoltaico solo materiale riciclabile senza presenza di sostanze tossiche. Altresi

Ia

Societa si impegna nei confronti del Comune di Capraia e Limite al rispetlo di quanto indicato nella G.M. nfl del
20.042010 e di quanto riportato nelle norme di attuazione del progetto unitario del parco fluviale
La Societ& si impegna a realizzare percorsi didatlici educativi sullenergia rinnovabile. I percorsi dovranno collegare Ia viabilita
esistente allimpianto, permettere di vedere limpianto solo dall’esterno ma in tulle le sue peril, essere attrezzati con segnaletica e
pannelli informativi con punti di sosta di cui almeno uno coperto dove ubicare panneiti esplicativi del funzionamento dell’impianto con
indicazioni in tempo reale dellenergia prodotta della riduzione
dell’emissicne di anidride carbonica etc. La viabilita e I punti di sosta dovranno essere realizzati con materiali naturali a
ecocompatibili. La manutenzione del percorsi e detle attrezzature e a carico della Societe che gestisce limpianto. La manutenzione
verra’ eseguita net rispetlo delle prescrizioni fornite dalI Autorita di bacino e del Circondario Empolese Valdelsa.
a)

La Societ& ci impegna a corrispondere at Comune di Capraia e Limite un canone annuo pan a € 2.200,00 (Euro
Duemiladuecento/00) rivalutabili annualmente secondo gli ndici ISTAT: II pagamento del canone dovra’ avvenire entro ii
31.03. di ogni anno;
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La Societa’ si irnpegna a predisporre Ic studio di fattibilita’, Ia progettazione esecutiva. da sottoporre al Cornune a a

b)

reahzzazione di un impianto solare totovoltaico deta potenza di almeno 4,6 KWp presso

nuovo complesso scotastico

sito in Via del Praticcio a Limite sullArno o altra struttura di proprieta’ comunale. Limpianto una volta realizzato sara’
ceduto in proprieta’ allente complete della procedure di attivazione del Conto Energia a della sottoscrizione delle
convenzioni con a Societa erogatrice dellenergia elettrica e con II Gestore Servizi Elettrici.

ART.4 TEMPI DI ESECUZIONE
—

La realizzazione del parco lematico sull’energie rinnovabili dovra’ avvenire conternporaneamente alla realizzazione delI’impianto
fotovoltaico e i avon di realizzazione dei percorsi didattici si dovranno concludere contestualmente alla tine dei avon deIl’impianto.
avon dovranno iniziare entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ARtS-PENAL!
Nd case di mancato rispetto della tempistica di cui sepia (art.4) per colpa della Rl.A. Sri. a stessa paghera’ a tibIa di penale Ia
somma di € 4.500,00:

ART.6 CESSIONE
—

Nel caso a Societa’ P.1k SrI. voglia procedere aBa vendita dell’innpianto fotovoltaico realizzato ii Comune si riserva il dinitto di
prelazione.

ART.7

-

CONTROLLI

-

REVOCA DEL PROVVED!MENTO AUTORIZZATIVO E DELLA CONVENZIONE

II Comune sorvegliera’ sulla realizzazione del parco tematico e riterra’ illegittirno qualsiasi opera realizzata difforme dal progetto
approvato a convenzionato.

ARt8 RISOLUZIONE
-

La presente convenzione si intendera’ risoha, tatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Societa’, qualora quest’ultima non
provveda nonostante Ia rnessa in mora, aBa realizzazione di quanta convenuto con a presente convenzione,

ARt9 DEFINIZIONE CONTROVERSIE
—

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine allesecuzione. all interpretazione, alla revoca e alla validita’ della
presente convenzione saranno oggetbo di preventiva ed amichevole composizione tra le parti di comune accordo eleggono quale
Foro competente in via esciusiva ii Fore di Firenze.

ARI1O NORME APPLICABILI
—

Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le vigenti disposizioni di Iegge in quanto applicabili e compatibili con a
natura del rapporto cosi instaurato, restando pero’ esonerato ii Comune da qualsiasi responsabilita’ per i
danni alle persone ed aile cose che potessero derivare daila destinazione dellarea all’impianto oggetto defla presente convenzione.

ARt11 -SPESE
Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della Societa’.

IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Ing. Cioli Alberto

SOCIETA’ P.l.A. SrI,
Dott. Scarselli Alessandro

Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze
Proposta per Consiglio
Consiglio Comunale
ServiziolUfticio: Ufficlo Pathrnonio
Proposta N. 2012)5
Oggetto: AREA IN VIA CASTELMARTINI DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE D IMPIANTI
FOTOVOLTAICI. CONCESSIONE DEL DIRITTO Dl SUPERFICIE SUL TERRENO Al FINI
DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO.

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18108/2000 N° 267.
Teonico
• FAVOREVOLE
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18/06/2012

Responsabile deW Ufficio Proponente
CIOLI INS. ALBERTO
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Contabile
• FAVOREVOLE

Li

18/06/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

I

DEUBERAZIONE N°

...

2.5

DEL

—

II presente verbale, ai sensi delI’art. 16 delIa Statuto, viene otto, approvato e sottoscritlo

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
fda ANZILOTTA PAOLA

II presente atto è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il
quindici gg. consecutivi.

e vi hmarra per

q

Caprata e Limite Ii

IL MESSO 2AUNALE
_Jjf;./_______

Fda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione ê stata aftissa all’Albo Pretorio 1
per Ia prescritia pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art, 124 del
deGreto 4sgislativo n. 267/2000.

c:

Capraia e Limite, li__

IL SEG$ETARIO QMUN4LE

(

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione A divenuta esecutiva in data:_____________________________
i

u

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione delVatto, ai sensi dellart. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittirnità ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
Perché restituita senza osservazioni con nota pint. n.
del
Perche contermata con alto di CC. n.
del
-

-

-

La presente copia A conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.
Caprala e Lime.

-

A
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‘L $JNDACO
K
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