Coin une di Capraia e Lirnite
Provincia di Fireuze

COPIA
INIMEDIATAMENTEEsEGI;IBILE

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA CIUNTA NIUNICIPALE

Delibera I urnero 65 del 05/0712012

Oggetto

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLENERGIA SOLARE
MISIJRA 2 IL SOLE A SCUOLA’
COMUNE DI CAPRAJA E LLMITE SCUOLA
PRIMARIA G MARCONI

-

-

Laimo duemiladodici ii gionio cinque del mese di Luglio alle ore 12:30 presso questa sede
Coniunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AIl’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANLELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Asseme
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale 1 nurnero degli iwervenuti. il Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREP IESS() CHE:
-

H Ministero deIl’Ambiente e della Tutela del Terriiorio e del Mare ha promosso con
ii sole a scuola, H prograinma nazionale per Ia promozione
Ia Misura2
dell’energia solare su edifici scolatici di proprietà degli enti Locali, stazionando
allo scopo Ia somma di €, 3.000.000.00;
—

ii programma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufliciale n. 67 del 20.03 .2012;

-

-

-

-

-

ii Comune di Capraia e Limite intende incentivare Ia produzionc di energia pulita e
da fonti ritmovabili ed in particolare Ia produzione di energia elettrica tramite
campi fotovoltaici installati sulla copertura di edihci scolastici:
allo scopo. ii Cornune stesso ha già instaIlato un campo fotovoltaico sulla nuova
scuola di via Praticcio;

ii Comune intende procedere ad ampliare il campo fotovoltaico già realizzato
nonché realizzarne cx novo sulla scuola primaria G. Marconi, sulla scuola primaria
C. Corti c sulla scuola secondaria di primo grado 13. Fermi;
II Cornune. tramite Ia sua sinittura tecnica interna ha proceduto alla redazione dci
progetti di massirna dci qualtro campi fotovoltaici. sulFedificio di Via Praticcio
(ampliamento). sulla scuola G. Marconi (cx novo): sufla scuola C. Corn ex-novo)
e sulla scuola E. Fermi (ex-novo);

listituto Comprensivo Capraia e Limite si è dichiarato disponihile a promuovere Ia
conoscenza delle caratteristiche degli impianti fotovoltaici c dcl risparmio
energetico conseguente, con inserimento specifico nelle attività didattiche
programmate;
è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dci progetti di fattibilità redatti
dalla struttura tecnica del Comune;

-

-

tale approvazione deve essere effettuata in manicra separata per ogni progetto in
modo tale da consentirc Ia richiesta di quattro finanziamenti separati:

H Comune di Capraia e Limite non ha disponibilità economiche per procedere a
finanziamenti direni e che. pertanto. i progetti di inassirna redatti sono tutU
compresi nei limiti del finanziarnento conccsso dal Ministero dcll’Amhiente e della
Tutela dcl Tcrritorio e del Mare;

VISTO ii parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

I)ELIBERA
1) Di approvare ii progetto di massima per Ia realizzazione di Un nuovo campo
fotovoitaico suila copertura della scuola pri maria G. Marconi di Limite sufl’Arno.
2) Di dare attn che gil allegati progettuali non vengono materialmente allegati alla
presente ma vengono resi disponibili presso I’ V.T.C.
3) Di richiedere. per Ia realizzazione del progetto stesso. Cinanziarnento al Ministero
deII’Amhiente e della Tutela del Territorio e dcl Mare.
4

Di subordinare l’esecuzione dell’intervento di realizzazione di un campo
fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria 0. Marconi di Limite sulFArno
alI’ottenimento del finanziamento richiesto al Ministero deIl’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

5) Di delegare al Responsabile dci Servizi Tecnici tutti gli adempimenti conseguenti
Ia presente deliberazione,
6) Di dichiarare Ia presente deliberazione con separata ed unanirne votazione
immediatarnente eseguibile ai sensi di legge.

(tomune di Capraia e Lirnite
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II presence verbale. al sensi dell’art. 16 dello Staruto. viene 1db. approvato e soltoscritto
IL PRESIDENTE
[to SOSTEG1 ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOflA PAOLAIto

CERTIFJC\TO DI PUBBLICAZIONE

Sri conftwme attestazione del Messo Cornunale. cerfifico che a presence deliberazione ë sum affissa aIl’Albo

1 8 LUG, 71]

Prewrio ii

per Ia prescritta pubhlicaz.inne di quindIci giorni consecutivi. ai sensi

deIlan. 124 dcl decreto Iegislaiivo n267/20(l0.
F comunicata ai (7apigruppo Consiliari.
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La presence deliberazione e divenuta esecuhiva in data:
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L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto, ai sensi deII’art. 134 comma 3 del
Decreto LegislatIvo 267/20()0
Essendo scam sottoposta a! controlli eventuate di legittimitã ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislacivo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti 30 giorni dalIinvio dellatto
Perchd restituita senza osservalioni con nota prot. n.
dcl
-

-

-

Perché coniermata con attn di CC. n.

del

La presente copia è conforme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amminisrativo.
Capraia e Limite, Ii
VISTO:

WDACO
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