N.

321/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Servizi di verifica impianti fotovoltaici. Affidamento incarico a tecnico

professionista.

Responsabile del servizio: Ing. PERRUCCI Cosimo Claudio
L’anno 2010 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
N.
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Cognome e Nome
SCODITTI Franco
CANUTO Giancarlo
FAGGIANO Cosimo
VIZZINO Luigi
PASTORE Alessandro
DE GUIDO Maria
ZEZZA Walter

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa, il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. PERRUCCI Cosimo Claudio
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

1) con la deliberazione di C.C. n. 65 del 29 settembre 2010 il consiglio comunale ha deliberato di recepire
e fare proprie le linee guida contenute nella delibera della Giunta Municipale nr. 191 del 14.9.2010
nonché di impegnare il Sindaco e la Giunta:
–

a proporre, entro 60° giorni dalla data di esecutività della presente delibera, l’adozione di un nuovo
regolamento comunale, e/o la modifica di quello esistente, per la disciplina degli impianti fotovoltaici,
che tenga conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale e regionale, nonché della
pronuncia della Corte Costituzionale nr. 119 del 26.3.2010 che ha dichiarato la parziale illegittimità
costituzionale della L.R. 21.10.2008 nr. 31;

–

ad informare semestralmente il Consiglio Comunale sulla situazione degli impianti fotovoltaici nel
territorio comunale, nonché di darne informazione alla cittadinanza, eventualmente anche mediante
conferenze cittadine;

2) con la deliberazione di G.C. n. 191 del 14 settembre 2010 recante linee guida in ordine agli impianti
fotovoltaici realizzati e/o da realizzare nel comune di Mesagne, l'amministrazione ha stabilito che, per gli
impianti fotovoltaici soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA), nei limiti ammessi dall’attuale quadro
normativo, occorrerà uniformarsi alle seguenti direttive e linee di indirizzo:
a. per tutti gli impianti che abbiano maturato il titolo edilizio della DIA e la cui attività, come accertato con
verifica tecnica in loco, ad oggi non è stata avviata, e quindi non ha prodotto modifiche dello stato dei
luoghi (mancato inizio dei lavori), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo
2010, e dell’art. 1 quarter della legge n.129/2010 citata, è indispensabile disporre la decadenza della
DIA;
b. sono fatti salvi gli effetti relativi alle Denuncia di Inizio Attività avviate in conformità alla normativa
regionale, la cui attività risulti in fase avanzata di realizzazione ed a condizione che “gli impianti siano
entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto n. 105/2010”, come previsto dall’art. 1-quater della Legge n. 129 del 13/08/2010;
c. per tutti gli impianti richiesti con DIA, la cui attività sia stata avviata, occorre verificare le situazione
anomale di impianti limitrofi per le quali vi sia l’univocità dell’iniziativa aziendale. Al fine della predetta
verifica si ritiene necessario richiedere anche specifica documentazione, e conseguente
autocertificazione del richiedente, in cui si confermi, con assunzione di responsabilità personale,
l’univocità dell’iniziativa imprenditoriale rispetto ad eventuali impianti contigui esistenti, al fine di avere
ogni elemento utile per verificare il rispetto degli obblighi fissati dalla legge e dall’ufficio per tali impianti
ed esperire ogni azione amministrativa in regime di autotutela sino all’eventuale segnalazione all’autorità
giudiziaria competente.
DATO ATTO che l'ufficio urbanistica nell'ambito del proprio operato ha il compito di portare a termine tutta una
serie di verifiche, in parte già avviate, al fine di ottemperare a quanto disposto con le predette delibere;
CONSIDERATO che le operazioni avviate, nonché le verifiche per la costituzione di un catasto degli impianti
fotovoltaici, sono state effettuate avvalendosi della collaborazione di un professionista esterno, e in particolare
del geom. Carlo Volpe, che ha svolto con grande professionalità i compiti affidatigli;
RITENUTO che, il personale interno non può essere attualmente distolto dalle incombenze a cui è chiamato
giornalmente, ed in virtù della specifità dei compiti affidati finora al geom. Carlo Volpe sarebbe opportuno dare
una continuità al lavoro sinora svolto riconfermando per almeno sei mesi il precedente incarico di collaborazione
allo stesso tecnico;
RITENUTO di avvalersi per quanto sopra indicato di professionista esterno e in particolare del geom. Carlo
Volpe;
DATO ATTO che ai sensi del D.LGs. 163/2006 art.125, comma 11 e del vigente regolamento comunale per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture è consentito l’affidamento diretto essendo la spesa inferiore a €
20.000,00;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di affidare al Geom. Carlo Volpe codice fiscale VLP CRL 63S03 F152T l’incarico di:

-

di effettuare una verifica sul posto degli impianti fotovoltaici censiti presso gli uffici comunali e
controllare la rispondenza degli stessi alle pratiche presentate, nonché a coadiuvare l'ufficio nelle
operazioni di verifica amministrativa dei predetti impianti;

-

collaborare con l’ufficio urbanistica per la verifica degli accatastamenti non notificati e trasmessi
dall’Agenzia delle Entrate;
Di stabilire che il lavoro da svolgere sarà effettuato in piena autonomia avendo a riferimento l’ing.
Perrucci Claudio – Responsabile del Servizio Urbanistica e la dott.ssa Lucia Gioia – Responsabile
del Servizio Tributi;
Di stabilire altresì il termine di mesi sei con scadenza al 30 giugno 2011 per la consegna del lavoro
assegnato;

Di dare atto che la spesa necessaria in base all’incarico ricevuto è di € 11.016,00 iva e cap. inclusi da
imputarsi sul capitolo 1092/2010;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SCODITTI Franco

Dott. TAMBURRANO Mauro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 21/01/2011

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

