(‘omune di Gapraia e Limite
Prow incia di Firenze

COPIA
JMMED1ATAMENTE ESEGUII3ILE.
VERBALE DI I)ELIBERAZIONE DELLA CIUNTA MUNICIPALE

Delihera Nurnero 68 del 05107)2012

Oggetto
PROGRAMMA ANZIONALE PER LA PROM OZIONE DELLENERGIA SOLARE
MISURA 2
IL SOLE A SCUOLA” COMUNE Dl CAPRAL\ E LIMITE SCUOLA VLA
PRATICCIO
-

L’anno duemiladodici ii giorno cinque del mese di Luglio alle ore 12:30 presso questa sede
Comuriale a seguito di apposito invito diranialo dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita
Ia
Giunta Comunale.

All’appelio risultano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCIII MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Assente

Presente
Presenie
Presente

Assiste ed è incaricato delta redazione del presente verbale II Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segrctario
Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legate ii nurnero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delLoggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso the:
-

ii Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dcl Mare ha promosso con
Ia Misura2
ii sole a scuola, H programma nazionale per Ia promozione
dell’energia solare su edifici scolatici di proprietà degli enti Locah, stazionando
aHo scopo Ia soinma di C 3.000.000.00:ü
—

-

-

-

-

-

H programma ê stato pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 67 del 20.03.2012;
H Comune di Capraia e Limite intende incentivare Ia produzione di energia pulita e
da fonti rinnovahili ed in particolare Ia produzione di energia eletirica tramite
campi fotovoltaici installati sulla copertura di edifici scolastici;
allo scopo. ii Comune stesso ha già installato un campo fotovoltaico sulla nuova
scuola di via Praticcio;
H Comune intende procedere ad ampliare ii campo fotovoltaico già realizzato sulla
nuova scuola di Via Praticcio nonché realizzarne cx novo sulla scuola prirnaria G.
Marconi. sulla scuola primaria C. Corti e sulla scuola secondaria di primo grado 13.
Fermi;
ii Cornune, trarnite Ia sua struttura tecnica irnerna ha proceduto alla redazione dci
progetti di massima dci quattro campi fotovoltaici, sulFedificio di Via Praticcio
(ampliamento), sulla scuola G. Marconi (cx novo); sulla scuola C. Corti (ex-novo)
e suila scuola E. Fermi (ex-novo);
listituto Comprensivo Capraia e Lirnite si è dichiarato disponibile a promuovere Ia
conoscenza delle caraneristiche degli impianti fotovoltaici e del risparmio
energetico conseguente. con inserimento specifico nelle attività didattiche
progranunate:

-

-

-

è necessario, pertanto, procedcre aliapprovazione dci progetti di fattibilità redatti
dalla struttura teenica dcl Comune;
tale approvazione deve essere effettuata in maniera separata per ogni progetto in
modo tale da consentire Ia richiesta di qualtro finanziamenti separati;
H Cornune di Capraia e Limite non ha disponibilità economiche per procedere a
finanziarnenti direni e che. pertanto. i progetti di massirna redatti sono tutti
compresi nei limiti del finanziamenro concesso dal Ministero delFAmbiente e della
Tutela del Territorio e del Mare:

Visto H parere di regolarith 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 palcse:

J) E L I BE R A
1) di approvare II progetto di massima per l’ampliamento dell’esistente eampo
fotovoltaico reaiizzato suila copertura della scuola di Via Praticcio di Limite
suil’Amo:
1) di dare atto che gil aliegati progettuali non vengono materialmenie allegati alla
presente ma vengono resi dispooibih presso l’U.T.C.;
2) di richiedere, per [a realizzazione dci progetto stesso, finanziamento al Ministero
deW Ambiente e delia Tutela del Territorio e del Mare;
3) di suhordinare l’esecuzione dell’intervcnto di realizzazione cli un campo
fotovoitaico suila coperiura delia scuola prirnaria G. Marconi di Limite sulL Arno
alfonenimemo del tmanziamento richiesto ai Ministero dell’Amhiente e delia
Tutela dci Territorio e del Mare;
4) di delegare al Responsabile dci Servizi Teenici tutu gil adempirnenti conseguenti
Ia presente deliberazione:
5) di dichiarare Ia presente deiiberazione con separata ed unanirne votazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statute, viene letto. approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAI.to

IL PRESIDENTE
Lto SOSTEGNI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conthrme attestazione dci Messo Comunale. certitico che a presente deliherazionc r stata aflissa alLAiho
tziore di quindit iorni con%eLutI\
ai sensi
per i presLrltta puhbl
Prctorio ii
delLan. 12$ del de&eb ltlathh267/2000.
E coniunicata ai Capigruppo Consiliari.
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l:undicesimo giorno dana data di puhhlicazione deIl’atto, ai sensi dell’an. 34 comma 3 del
Decreto Legislative 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuate di Iegittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislative 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
del
Perché restituita senza osservazioni con nota prot.
-

-

-

Perché confermata con atto di CC, n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carta
lihera per use amministrativo.
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