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ORIGINALE 

Comune di Gioi 
P ovincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VEHBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. Mel 11.01.20HI 

Oggetto Autorizzazione all'installazione dell'anemometro. 

L'anno duemiladieci, il giorno UNDICI, del mese di gennaio , alle ore 19.30 nella Casa 
Comunale, la Giunta Comunale,legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 

~ll;im~~ci=~~VAN~~ 
Sindaco - Presidente X 
Vicesindaco X 
Assessore ,~""'" 

4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
I 5) NICOLA NASTASi-··· Assessore X ,-

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita ì 
componenti a deliberare sutroggetto sopraindicato. 

Assent", 



LA GIUNTA COMUNALE 

,YISTA la proposta di deliberazione, a fimla dell'assessore Francesco Grompone, avente ad oggetto 
'''Autorizzazione all'installazione dell'anemometro" che si allega alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Tecnico: 

RlTE~UT A r allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZA T A m MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a firma dell'a,sessore Francesco Grompone, avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'installazione dell'anemometro" che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante c sostanziale. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALI:~ 

OGGETTO: Autorizzazione all'installazione dell'anemometro. 

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Lfficio Tecnico 
Comunale esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'artr.49 
del D.L.gs.267/2000. 
PARERE FAVOREVOLE 

L'ASSE..<;SORE 

Jl Responsabile dell'D.T.C. 
-'Geom. Raffaele Barbato 

( / 

/ 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2009 avente ad oggetto" Impianto di 
produzione di energia rinnovabileFattoria eolica e impianto fotovoltaico''. esecutiva; 
RILEVATO che,con il suddetto provvedimento, vista la richiesta di convenzione presentata dalla società 
PANORMO s.a,s. per la realizzazione della fattoria eolica con un prospetto dei presunti ricavi per il 
Comune, da cui risulterebbero indubbi vantaggi economici, si delibero: 

l. 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; 

2, di consentire la realizzazione di una Fattoria Eolica e di impianti fotovoltaici nel territorio di 
Gioi: 

3. di delegare la Giunta Comunale ad attivarsi nei confronti delle autorità competenti c degli 
operatori economici per la realizzazione di dette iniziative; 

VISTO che la società PANORMO SAS" con Ilota in data IU J.2()09, acquisita al protocollo dei 
Comune aI n.3603, in data 11.11.2009, ha trasmesso uno schema di convenzione da sottoscrivere per la 
concessionc del territorio comunale per l'istallazione di impianti per la generazione di energia eolica e 
l'installazione dell'anemometro, lo studio di fattibilità, lo studio sull'eolico in Italia e in Europa; 
che è stato rielaborato il piauo provinciale di dimensÌonamento delle istituzioni scolastiche autonome: 

COKSIDERA TO che nulla osta all'autorizzazione all'installazione dell'anemometro: 
RITENUTO di autorizzare la società PANORMO s.a.s. all'installazione dell' anemometro sul ten'itorÌo 
comunale; 
ACQlJlSITO il parere favorevole di regolarìtà tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.267ì2000 
dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom, Raffaele Barbato; 

Per quanto sopra premesso e considerato; 
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PROPONE 

Pcr i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati, 

Di autorizzare la società PANORMO s,a.s. all'installazione dell'anemomeU'o sul territorio comunale. 

Dalla Residenza Municipale, li 11.01.2010 
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/ ~ILSINDACO 

ID'~f~1.UY 
_ mmmmm \, I 

l Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 26,01.2010 

IL M.E.SSO COMUNALE I I)' 
~~/~ , I 

I 
I 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

I 
I Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del mcsso comunale, copia della presente 
I deliberazione è stata afiìssa all'Albo Pretorio di questo Comune il 26.01.2010 ove rimarrà pcr 

I 
q~indid giorni consecutivi. y, I.. . I 

GIOI, Il 26.01.20 lO IL SEOlJ' . RIO CO~l'ftIf I 

: Da,-t,,~,j, '-" 4 ~1(dxJ 
__ .m.-I ......... ~ ----_ ............... ~ .... . 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
[) - Dichiarata immediatamente esecutiva 

f 

Cl - Per la decoTI'enza dei tennini di cui all'art. 134, comma 30 L 267/2000 in data 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa lvfARIA CALlFANO 
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