
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 15                                                                      DEL  11/3/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
SCHEMA  CONVENZIONE  per la disciplina delle attività di realizzazione, 
esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di utilizzazione di fonti di 
energie rinnovabili. 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì  undici del  mese  di  marzo alle ore ……………......... e  seguenti  

in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Salerno Patrizia Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio                    Assessore ............................................ 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
- la legislazione nazionale ed in particolar modo la legge 9/1/1991 n. 10, contenente le norme per 
l’attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti 
rinnovabili di energia, considerando come tale anche il sole; 
- la delibera del Governo Regionale n. 1 del 3/2/2009  pubblicata sulla  GURS del 27/3/2009 n. 13 
ha approvato il Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana; 
- occorre disciplinare la realizzazione degli impianti di utilizzazione di fonti di energie rinnovabili 
soggetti al rilascio di concessioni edilizie e/o abilitazioni comunali, soprattutto nella parte dei 
rapporti susseguenti al rilascio della concessione edilizia ed a quella dell’uso di beni e servizi 
comunali da parte della ditta richiedente la concessione edilizia nonché delle spese di istruttoria e di 
quelle per i sopralluoghi accertativi dei tecnici comunali; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- all’uopo è stato predisposto lo schema di convenzione per disciplinare le attività susseguenti  alla 
realizzazione, all’esercizio ed alla  gestione e manutenzione  dei predetti impianti; 
 
RITENUTO: 
- dover adottare lo schema di convenzione di cui al comma che precede, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito regolamento comunale che disciplina la materia di cui allo schema 
di convenzione medesimo; 
 
VISTI: 
- la legge 9/1/1991 n. 10; 
- il PEARS; 

 
SI  PROPONE 

 
1) di approvare lo schema di convenzione per la disciplina delle attività di realizzazione, esercizio, 

gestione e manutenzione degli impianti di utilizzazione di fonti di energie rinnovabili, formato 
da n. 10 articoli  che viene unito al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento comunale che disciplina la 
materia di cui allo schema di convenzione medesimo. 

 
                  

     L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia 

     (ing. Salvatore Manzone) 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
VISTI: la legge 9/1/1991, n. 10; 
    il PEARS. 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

 
             
 

           
                                Il Presidente                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                             ……………………….......... 


