
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       115          DEL       05.12.2012
OGGETTO:   ATTI DI COSTITUZIONE SERVITU’ A FAVORE DI 
ENEL  DISTRIBUZIONE  PER  ELETTRODOTTI  E  CABINA 
RELATIVI  ALL’IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  IN  VOC. 
POVERINA –AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  - 
L’anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE  del mese di DICEMBRE  alle ore 08.30  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori - Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                       F.to R. Tonelli



• Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 14/03/2012 con la quale:
1) Si approvava il nuovo progetto di modifica per l’istallazione degli 

impianti fotovoltaici presso gli impianti sportivi di San Venanzo Voc. 
Poverina del 17/12/2011 n. 6876 depositato in atti;

2) Si ridefinivano i rapporti con l’impresa Troiani & Ciarrocchi s.r.l. 
di Centobuchi di Monteprandone (AP), in ragione della nuova modalità 
di installazione degli impianti fotovoltaici a modifica del contratto 
di appalto  del 19/05/2010 Rep. 393;

3) Si costituiva un nuovo diritto di superficie a favore dell’impresa 
Troiani & Ciarrocchi s.r.l. di Centobuchi di Monteprandone (AP), sulle 
particelle di proprietà del Comune di San Venanzo Voc. Poverina e 
precisamente n. 152, 153, 159, 129 sub 4 e 129 sub 5 del foglio n. 84, 
per  la  realizzazione  di  un  impianto  fotovoltaico  con  relative 
strutture annesse (cabina elettrica, elettrodotti, linee elettriche)  

• Visto che con atto a rogito del Notaio Dottor Luca Domenici in data 27 
giugno 2012 Rep. n. 3.532 Raccolta 2.436 con il quale viene costituito il 
diritto di superficie sulle particelle n. 152, 153, 159, 129 sub 4 e 129 
sub 5 del foglio n. 84 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
site nel Comune di San Venanzo Voc. Poverina;

• Visto  che  con  atto  a  rogito  del  Notaio  Sergio  Dott.  Lenhardy  di 
Grattoammare (AP), n. di Rep. 33.657 e Racc. n. 12.194, la Soc. SAN 
VENANZO ENERGY S.rl., avente sede  in Moteprandone (AP) (C.F. 02137020448) 
è divenuta la concessionaria a titolo originario subentrando nel rapporto 
di concessione di cui all’tto Rep. N 434  del 27/06/2012 a rogito della 
Dott.ssa Augusta Millucci,  Segretario Comunale del Comune di San Venanzo;

• Visto che con nota del 29/11/2012 assunta al protocollo di questo Comune 
in data 30/11/2012 n. 5757 la Soc. SAN VENANZO ENERGY s.r.l. trasmette le 
copie in originale degli atti definitivi per la costituzione di servitù 
inamovile per elettrodotto e per cabina a favore di ENEL Distribuzione 
S.p.a. come richiesto dalla stessa ENEL Distribuzione e precisamente per:

1) Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, 
elettrodotto in cavo aereo e sostegni di risalita  sui terreni censiti al 
catasto Foglio n. 84 Part. 153-129-154 e 144, nelle dimensioni specificate 
nell’atto e nella planimetria allegata;

2) Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica 
sul terreno censito al catasto Foglio n. 84 Part. 153, nelle dimensioni 
specificate nell’atto e nella planimetria allegata;

• Ritenuto pertanto procedere alla stipula degli atti per la costituzione 
delle servitù suddette;  
  

• Quanto sopra esposto;

• Ad unanimità di voti;

DELIBERA 

1) Di  approvare  gli  schemi  degli  atti  definitivi  per  la  costituzione  di 
servitù  inamovibile  per  elettrodotto  e  per  cabina  a  favore  di  ENEL 
Distribuzione S.p.a. e precisamente:



a) Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, 
elettrodotto in cavo aereo e sostegni di risalita,  sui terreni censiti al 
catasto Foglio n. 84 Part. 153-129-154 e 144, nelle dimensioni specificate 
nell’atto e nella planimetria allegata; (in atti)

b) Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica 
sul terreno censito al catasto Foglio n. 84 Part. 153, nelle dimensioni 
specificate nell’atto e nella planimetria allegata;   (in atti)

2) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Patrimonio, 
Geom. Stefano Mortaro, per la formazione dei relativi atti consequenziali ivi 
compreso  la  stipula  degli  atti  definitivi  per  la  costituzione  di  servitù 
indicati al precedente punto 1);

3) Di dare atto che le spese relative alla stipula dei suddetti atti sono a 
carico delle Soc. SAN VENANZO ENERGY S.r.l.;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 C. 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

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

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 5915  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 10.12.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  10.12.2012 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to      Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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