
Comune di Gioi
COPIA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 26.09.2009

OGGETTO: Impianto di produzione di energia rinnovabile - Fattoria eolica e Impianto
fotovoltaico.

L'anno duemilanove, il giorno ventìsei, del mese di settembre, alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti IAssenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERia X

12.D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

I

Assegnati n. 13

In carica n.13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

La seduta è aperta.



Il consigliere Francesco Grompone illustra al Consiglio l'allegata proposta, avente ad
oggetto cc Impianto di produzione di energia rinnovabile - Fattoria eolica e Impianto
fotovoltaico";

Il consigliere Leopoldo Errico dichiara che per la minoranza non esiste una contrarietà
assoluta, anche se, per quanto concerne, l'impianto eolico, l'impatto ambientale è pessimo,
per cui sarebbe preferibile puntare sull'impianto fotovoltaico. E' necessario, inoltre.
verificare cosa prevede il piano regolatore;

Il consigliere Francesco Grompone risponde che si cercherà di puntare anche sull'impianto
fotovoltaico che potrebbe costituire anche un'attrazione turistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, a firma del consigliere Francesco Gromponc
avente per oggetto: "Impianto di produzione di energia rinnovabile - Fattoria Eolica e
Impianto fotovoltaico";

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, l'allegata proposta a firma del consigliere Francesco Grompone, avente per
oggetto : "Impianto di produzione di energia rinnovabile - Fattoria eolica c Impianto
fotovoltaico".



I

I

PROPOSTA A CURA DELL'ASS. FRANCESCO GROMPONE

OGGETTO: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE 
FATTORIA EOLICA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PREMESSO

-che con la legge I giugno 2002 n. 120 è stato ratificato il protocollo di Kyoto siglato in data li
dicembre 1997;

-che con la citata legge si dispone di approvare un piano di azione nazionale per la riduzione dei
livelli di emissione dei gas serra prevedendo, tra l'altro, il miglioramento dell'efficienza
energetica del sistema economico nazionale e un maggior utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili

-che la produzione di energia con impianti soprattutto eolici trova in Campania, ed in particolare
nel territorio di Gioi, nei terreni della dorsale che va da S. Antuono a Vesalo (la serra), come
risulta dall'Atlante Eolico d'Italia, possibilità di realizzazione in quanto l'area sembra dotata di
adeguate caratteristiche di ventosità;

-che in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quella eolica è la
tecnologia più matura, peraltro, incentivata dalla normativa comunitaria e nazionale ed indicata
come una delle azioni da porre in essere per il rispetto degli obiettivi fissati nella conferenza di
Kyoto per la riduzione dell'emissione dei gas serra;

-che il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, il. 387 "Attuazione della direttiva 2001177/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità attiene all'interesse pubblico e gli impegni sottoscritti in ambito
comunitario ed internazionale per la diffusione delle risorse energetiche rinnovabili;

-che la istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quali
impianti eolici e fotovoltaici, rientra nelle finalità e nell'ambito di cui all'art. l della legge il. lO
del 9 gennaio 1991 e che, ai sensi dei comma 4 dell'ait i della citata legge 10/1991 è considerata
di pubblico interesse e di pubblica utilità ed. inoltre, è equiparata alle opere dichiarate
indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione della legge sulle opere pubbliche;

-che la costruzione di centrali coliche è stata oggetto di esplicito protocollo di intesa tra il
Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoscritto il 7 giugno
2000 e mai disdetto;

-che la Regione Campania ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30
novembre 2006 le "LINEE GUIDA per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma
3 dell'art. 12 del D. LGS. 29 dicembre 2003 il. 387 relativo alla istallazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania e per
il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio";

-che il Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania, approvato dalla Giunta
Regionale il l 9 marzo 2009, indica gli strumenti e gli obiettivi della politica energetica
regionale fino al 2020, con una tappa intermedia di verifica fissata al 2013. Raggiungirnento di
un livello minimo di copertura del fabbisogno regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il



2020: incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico
regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e alI 7% nel 2020;

-considerato che specifica attenzione è posta alla produzione da fonte eolica sia perché, nel
novero delle energie rinnovabili, il vento rappresenta la maggior risorsa regionale e può
concorrere al raggiungimento degli obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili sul
territorio, definiti dalla programmazione di sviluppo sostenibile nel settore energetico e
contribuisce in modo significativo all'obiettivo di garantire il conseguimento ed il
mantenimento dell'equilibrio energetico tra produzione e consumi della Regione.

-che l'energia eolica è disponibile solo in limitate aree del territorio. In Italia i campi eolici di
maggiore interesse sono stati identificati sulla dorsale appenninica, in Abruzzo, Mouse e
Campania dove già sono in funzione impianti eolici e dove le ricadute economiche sui territori
sono considerevoli. A fronte di incontestabili benefici ambientali in termini di riduzione di
inquinamento, l'impatto ambientale può essere rilevante e dipende molto da scelte progettuali. L
. impatto ambientale va valutato in tutte le fasi del ciclo di vita di questi impianti, dalla pre
installazione alla dismissione. La eventuale realizzazione di impianti eolici, chiamati "fattorie
coliche", sul nostro territorio deve rispondere a determinate peculiarità e garantire i minori impatti

possibili sull'ambiente. Oggi, con le Linee Guida approvate dalla Regione, ci sono vari e
differenti strumenti normativi a sostegno delle fonti rinnovabili, e dell'eolico in particolare, che
disciplinano tutte le varie fasi, dall'autorizzazione all'istallazione ed alla dimissione.

nel territorio del Comune di Gioi ricade un'area di adeguata ventosità ed appartenente alla zona
2 del parco, dove le Linee Guida prevedono la possibilità di istallare una Fattoria Eolica
subordinata al parere del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; le citate L. G., al punto
4 lettera b, prevedono che elemento di valutazione ai fini della procedura autorizzativa, sia una
proposta progettuale che preveda delle soluzioni tecniche ed economiche di attenzione alle
comunità locali assicurando compensazioni per l'uso del territorio e livelli occupazionali
utilizzando professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente".

-La società PANORMO SAS ha presentato al protocollo del Comune, n. 2802 del 27082009.
richiesta di convenzione per la realizzazione della FATTORIA EOLICA, che si allega, con un
prospetto dei presunti ricavi per il Comune, da cui risulterebbero indubbi vantaggi economici
per l'ente, riservandosi di presentare progetto preliminare e proposta di convenzione su cui
avviare il coinvolgimento dell'amministrazione per assicurare il maggior vantaggio possibile
per la comunità locale, prima di avviare il procedimento di autorizzazione.

-considerato che la realizzazione dell'eventuale fattoria eolica sul nostro territorio, oltre a
contribuire alla produzione di energia pulita con conseguente riduzione di immissioni di gas ad
effetto serra con benefici effetti sulla salvaguardia dell'ambiente, comporta anche benefici
effetti sulla situazione finanziaria del Comune che potrebbe avere la disponibilità di risorse
aggiuntive per gli interventi, nonché un'importante ricaduta sul piano occupazionale dei nostri
giovani; .

-considerato, inoltre, che la realizzazione potrà essere avviata dopo che il progetto sarà
sottoposto a tutte le valutazioni previste dagli organismi ed autorità competenti e dopo aver
acquisite le autorizzazioni ed i nulla osta da parte delle citate autorità;



PROPONE

di votare per la disponibilità all'istallazione sul territorio comunale di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico e l'eolico, subordinati a tutte le autorizzazioni e
pareri previsti e realizzati con la migliore e più innovativa tecnologia e con attenti accorgimenti
per garantire il minore impatto possibile sull'ambiente ed il paesaggio.

di consentire, per i motivi di ordine ambientale espressi in premessa, la realizzazione di una
Fattoria Eolica e di impianti fotovoltaici nel territorio di Gioi;

Di delegare la giunta comunale ad attivarsi nei confronti delle autorità competenti e degli
operatori economici, per la realizzazione di dette iniziative.

Gioi 18.09.09



Spett. le Comune di GIOI
PIAZZA VITTORIO EMANUELE. l
GIOI (SA)

OTTATLlì

O!,g.etto: Richiesta di convenzìone per la realizzazione della FATTORIA EOLICA.

Con riferimento all'oggetto siamo a dettagliarvi i ricavi economici per il Comune e per gli eventuali
cittadini affittuari, a seguito della realizzazione del FA fTORL\ EOLICA.
L'impianto che si intende realizzare nel Vs. Comune sarà composto da n. 20 aereogeneratori. per una
potenza installata di MW 60, pertanto si avranno a favore del Comune il canone di locazione per i
terreni di proprietà Comunale e la royaJtys, per proprietari interessati privati che effettuano la
locazione dei terreni percepiscono un corrispettivo.
I benefici economici sia per il Comune che per i proprietari privati come descritti nel seguente
prospetto:

I
j

9.000.000

Prezzo
.vw Produr. Annua Kwh Kwh Valere crcdunane Rovalty o (ICI) 5% .~ic. comol. X30

I € 528.000
(corrispettivo

€15.840.~sulla vendita

[60 132.000.000 €0,08 € 10.560.000 sull'eneraia)
I
I

IfAW
I Prezzo
eroauz. Annt;(J Kwh Kwh votore oroduzione Certificati '1erdi 5% Ric. compi. X }5'r-

€ 792.000
(corrispettivo sui

60 132.000.000 €0,120 € 15.840.000 certificatil € 11.880.000

I
i Locazlone

~_______-kCQVO CCQ1pl. X 30 ~----i! terreni __ J\,j~V ~_<2.0.~_!5ico.~--:o orvv.o__._ •• ____ 0______

l_rro,Crfetà I I .
iFrfvoti o I I I
lç-c""" C 1",.w" f € 300.000 ._L___ I €

~ 1 I I 1€1.320.0oo I
~';4r~!" I i I I(ricavo annuo I
~~/,b-tc~L~~-l--~-~--L-__L---- ._~~iPeriL':"=--O!!1un<&..L~_ 36.120.000

,.lioè'~ Inoltre la SOC IE'L\':



· Riconosce 5.000 EURO per i primi cinque nati nel Comune per 15 anni dall'entrata in funzione
-'h del parco eolico.
~/?.,>, -Una opera pubblica da valutare in funzione degli aeregeneratori installati.
;l)ì~Una borsa di studio per 15 anni dall'entrata in funzione del parco colico
li}):} di 3.000 EURO per TRE categorie elementari, medie, superiori.
~-La partecipazione di tecnici locali per lo studio e la progettazione della fattoria eolica.

-Le infrastrutture saranno eseguite da Ditte locali.
-La Panormo s.a.s di AQU.\RA FEDERICO & C. costituirà una Società Locale proprietaria
della fattoria eolica con sede nel vostro Comune per vantaggi fiscali che ne derivano.

'Si precisa che nel caso che viene APPLICATA ICI l'imposta viene detratta dalla royolts.
La Società per maggiori chiarimenti resta a vostra disposizione anche per un eventuale sviluppo locale
nel settore delle energie rinnovabili (ad. Esempio la costruzione di una centrale di Biogas utilizzabile i
residui della potatura delle piante di ulivo e altre).
In attesa di un vostro riscontro porgiamo i nostri Distinti Saluti.

Panormo s.a.s di A911ARAFEDERlCO &C
"'-i' i,
\/ \.



HOME

~
"r-

.j •.-\~ u •

~~'- '.

ECOTECNIA 100-3000 ONS
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALA71) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretorio il 09.10.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.re Roberto Romano)

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 09.10.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 09.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTIV1TÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 30 L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 09.10.2009


