COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)
ORIGINALE
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 28 OTTOBRE 2010
OGGETTO: PROPOSTA DELLA SOCIETÀ ZERO S.R.L. PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CERASO. ATTI DI CONVENZIONE PRELIMINARE ED OPERATIVA.
PROVVEDIMENTI. L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore
18:00 nella Casa Comunale, la Giunta Municipale, legalmente convocata, si è
riunita sotto la Presidenza del Sindaco, signor:
Avv. Gennaro MAIONE
All’appello nominale, risultano presenti:
1) SINDACO:

Gennaro MAIONE

SI

Michele MAIESE

SI

3) ASSESSORE:

Carmelo DE VITA

SI

4) ASSESSORE:

Aniello FIERRO

SI

5) ASSESSORE:

Francesco LABRUNA

NO

2)

ASSESSORE:

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che redige il presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la società “ZERO Srl”, costituita come “Energy Service Company” da Anci SA,
società di servizi di Anci Veneto e Anci Friuli Venezia Giulia, è promotrice presso le varie Anci
regionali italiane del Programma dal nome “Piattaforma Rainbow;
che la Piattaforma Rainbow ha l’obiettivo di diffondere la realizzazione e la conduzione di
organizzata di siti produttivi nel settore delle energie da fonti rinnovabili e/o alternative
(energia fotovoltaica, eolica, geotermica, da biomasse, da termovalorizzazione, idraulica);
che la suddetta società E.S.Co. “ZERO Srl”, ha avanzato a questo Comune una proposta sui
termini generali di adesione alla “Piattaforma Rainbow” mediante sottoscrizione di una
“Convenzione preliminare” e, successivamente, di una “Convenzione operativa”, (in allegato),
avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili sul territorio del Comune di Ceraso,
che il ruolo principalmente svolto dal Comune nel programma della Piattaforma Rainbow è
quello di partecipare attivamente alla ricerca di terreni/superfici adatte ad ospitare il progetto di
siti produttivi di energia da fonte rinnovabile;
che questa Amministrazione è fortemente interessata a diffondere le iniziative di realizzazione
di impianti di produzione di energia pulita concorrendo con politiche attive alla difesa
dell’ambiente e, non secondariamente, ad essere ammesso ai diversi benefici
conseguentemente previsti dalla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
che la proposta avanzata da Zero ha il pregio di esentare l’Ente a da ogni tipo di onere
finanziario o gestionale, che graveranno tutti sulla società proponente;
che i riferimenti normativi in materia di risparmio energetico (da intendere quale elenco non
esaustivo) sono:
1. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (DPEPF 2008-2012- Misure per la riduzione dei gas serra
anche di carattere attivo. Piano d’azione per l’efficienza energetica);
2. DPEF 2008-2011 - Misure per la riduzione dei gas serra anche di carattere attivo. Piano
d’azione per l’efficienza energetica;
3. D.M. Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 – Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, cd.
”Conto energia” – Attuazione articolo 7, D. Lgs 387/2003;
4. D. Lgs 8 febbraio 2007, n.20 – Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia;
5. Decreto 11 maggio 2006 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Modificazioni al
decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche, previsto dal
regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione del 27 aprile 2006. (GU n.155 del 6-72006);
6. Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006 – Criteri per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare – Modifica D.M. 28
luglio 2005;
7. D.M. 24 ottobre 2005 – Direttive per l’emissione dei certificati verdi ex legge 239/2004 alle
produzioni di energie per teleriscaldamento;
8. D.M. 24 ottobre 2005 – Aggiornamento direttive incentivazione energia da fonti rinnovabili
ex D. Lgs 79/1999 - Abrogazione D.M. 11 novembre 1999;
9. Decreto 28 luglio 2005 – Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
10. D.L. n. 197 del 24 agosto 2010, denominato “Terzo conto energia”che ribadisce la volontà
dello Stato, attraverso il Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., di continuare anche per il
triennio 2011-2013 l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
Considerato che, per la partecipazione alla “Convenzione Operativa”, in qualità di “soggetto
responsabile” ai fini del rapporto con GSE, il Comune percepirà una quota di ricavo o “fee”
annua che sarà regolata nella suddetta “Convenzione Operativa”;

che, qualora il Comune lo ritenesse opportuno e conveniente, potrà richiedere di acquistare
parte o tutta l’energia prodotta, previo accordo con l’Ente di distribuzione competente;
che la Società ZERO, così come la Società Operativa Territoriale (S.O.T.) che gestisce gli
specifici interventi locali, è una Energy Service Company (E.S.Co.) e rappresenta una
piattaforma operativa consona a sviluppare tutte le attività connesse all’ottimizzazione della
produzione e consumo di energia da fonte rinnovabile e/o alternativa;
Viste le allegate Convenzioni “Preliminare” e “Operativa”;
Atteso che, ai sensi del 1° comma dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della
presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio interessato e che il presente atto non determina maggiori spese o
diminuzioni di entrata non rendendo necessaria l’espressione del parere di regolarità contabile
del Responsabile del Servizio Finanziario ;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge ,
DELIBERA
di approvare la proposta illustrata nella parte narrativa ed in allegato, formante parte
integrante del presente provvedimento e, per l’effetto, approvare gli allegati schemi della
“Convenzione Preliminare” e della Convenzione Operativa tra il Comune e la società Zero S.r.l.;
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di Convenzione Preliminare allo scopo di
procedere a quanto in essa previsto;
di procedere alla pubblicazione ed alla massima diffusione di un avviso rivolto ai privati
interessati a mettere a disposizione di Zero S.r.l. terreni da concedere in affitto e destinati ad
accogliere la realizzazione di siti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili/alternative;
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di Convenzione Operativa allo scopo di
procedere a quanto in essa previsto una volta positivamente esperiti i vari passaggi previsti
nell’Atto di Convenzione Preliminare;
Con separata votazione e sempre all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
GC145/10
Si dà il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica dell’atto che precede: Favorevole
f.to Il Responsabile

arch. Domenico Conti

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to avv. Gennaro MAIONE

IL SEGRETARIO
f.to dott. Claudio FIERRO

Copia conforme all’Originale in carta semplice per uso amministrativo.
Come dagli atti d’Ufficio si certifica che la presente deliberazione è stata affissa
in copia all’Albo Comunale in data 17/11/2010 e vi rimarrà pubblicata per 15
giorni consecutivi fino al 02/12/2010.
Comunicazione ai capigruppo

N: 0 8 7 6 6

Comunicazione all’Ufficio
Territoriale di Governo

N: N.S.

Dalla Residenza Municipale, addì 17/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE
La presente deliberazione diventerà/è divenuta esecutiva con il decorso
del termine previsto dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
Ceraso, 17/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

