
 
COMUNE  di  RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
      

Seduta del 19 Marzo 2015                                                                                          Verbale n. 20 
 

COPIA 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER 
INTERVENTI E ATTIVITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI 
REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO - ADEMPIMENTI 

 

L’anno Duemilaquindici, addì Diciannove del mese di Marzo alle ore 11.30,  convocata nelle 
forme di legge, nella sede civica, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Signor RENZO 
FANTINI - Sindaco . Risultano: 
 

 
  

Presente 
Assente 

giustificato 

FANTINI RENZO Sindaco           x  

SIGNORINI  FIORELLA Vice Sindaco 
Assessore x  

SEMPRINI GIORGIO Assessore x  

 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Luciano 
 
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per deliberare legalmente, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Premesso che in data 19 Marzo 2014 Rep. n. 931 il Comune di Riparbella, su indirizzo del 
consiglio comunale, ha sottoscritto una convenzione con la società Parco Eolico Riparbella Srl per 
la concessione di un contributi per interventi e attività sul territorio comunale a seguito di 
realizzazione del parco eolico; 

che la convenzione ha come finalità la sensibilizzazione della popolazione in merito alla 
rilevanza pubblica ed ambientale dell’impianto eolico per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e favorire, anche con il contributo della società, a realizzare opere ed attività pubbliche  
per tutta la durata dell’esercizio del parco eolico; 
 

Dato atto che la convenzione all’art 2 prevede, oltre gli impegni a carico della società, 
anche l’impegno dell’amministrazione comunale a svolgere una serie di attività ed interventi 
miranti al rispetto delle finalità espresse in convenzione; 
 



Considerato che il comune di Riparbella intende rispettare tali impegni attraverso: 
 l’inserimento nel piano triennale delle OOPP 2015-2017 di interventi ed opere di interesse 

pubblico e ambientale quali la copertura dell’edificio scolastico o altro edificio di proprietà 
comunale di un impianto fotovoltaico 

 svolgimento nell’anno 2015 di attività promozionali volti alla diffusione di informazioni in 
merito all’importanza e utilità delle fonti rinnovabili ed in particolare dell’impianto eolico; 

 inserimento nei primi mesi del 2015 di un’apposita pagina web dedicata al tema dell’eolico e 
delle energie rinnovabili 

 prevedere, attraverso l’Unione dei comuni, la possibilità di introdurre bonus a favore delle 
famiglie che si impegnano a realizzare opere di produzione di energie da fonti rinnovabili 

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 49, 1. comma e 147/bis comma 1. del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed allegati al presente atto. 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati 
 

DELIBERA 
 

 
1) di rispettare gli impegni indicati nella convenzione  Rep. n. 931 del 19 Marzo 2014 attraverso: 

1. l’inserimento nel piano triennale delle OOPP 2015-2017 di interventi ed opere di interesse 
pubblico e ambientale quali la copertura dell’edificio scolastico o altro edificio di proprietà 
comunale di un impianto fotovoltaico 

2. svolgimento nell’anno 2015 di attività promozionali volti alla diffusione di informazioni in 
merito all’importanza e utilità delle fonti rinnovabili ed in particolare dell’impianto eolico; 

3. inserimento nei primi mesi del 2015 di un’apposita pagina web dedicata al tema dell’eolico 
e delle energie rinnovabili 

4. prevedere, attraverso l’Unione dei comuni, la possibilità di introdurre bonus a favore delle 
famiglie che si impegnano a realizzare opere di produzione di energie da fonti rinnovabili 

 
2) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento i vari uffici ciascuno per la propria 

competenza  
 
3) Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo, in elenco ai 

Capi-Gruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Inoltre, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevata l’urgenza di provvedere, 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del 
Decreto legislativo n. 267/2000. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 

Pareri ex articoli 49 e 147/bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa a:  
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI E ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO - 
ADEMPIMENTI. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
Riparbella, lì 19 Marzo 2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  Dott.sa Ilaria Luciano 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
Riparbella, lì 19 Marzo 2015 
 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to  Rag. Serena Modric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera G.C. n. 20 del 19.03.2015 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Renzo Fantini   F.to Dott.ssa Ilaria Luciano 

 
 
  
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Riparbella, lì 1° Aprile 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Ilaria Luciano 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è pubblicata in data 1° Aprile 2015 all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune (art. 32. comma 1, Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, 
come prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.  
 
Riparbella, lì 1° Aprile 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Ilaria Luciano 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione: 
 

� X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267); 
 

  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni 
dall’inizio della sua pubblicazione; 
 

 è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ai Capigruppo 
Consiliari con nota prot. n. 783/2015 del 1° Aprile 2015. 
 

Riparbella, lì 1° Aprile 2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Ilaria Luciano 

 
 


