
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  2  reg.

Data 13.02.2013 

OGGETTO: PROGETTO REALIZZAZIONE DUE IMPIANTI DI ENERGIA 
EOLICA  IN  LOC.  “LA  MONTAGNA”  E  “LOC.  POGGIO  DELLA 
CAVALLACCIA”  –ORDINE  DL  GIORNO  –  OSSERVAZIONI  – 
APPROVAZIONE -    

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   TREDICI  del   mese   di   FEBBRAIO alle  ore  21.00  nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 10 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti -  Settembre – Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- 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 A. Millucci 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Il Sindaco Presidente pone in discussione il punto dell’ordine del giorno;

Il Consigliere M. Mariani fa presente e lamenta che non sono state iscritte 
all’Ordine del Giorno le proprie interrogazioni presentate in data 30.01 e 
06.02.2013 e che si riferivano all’argomento;

Il  Sindaco-Presidente precisa  che  il  contenuto  delle  interrogazioni   è 
presente  all’Ordine  del  Giorno:  iscrivere  anche  le  interrogazioni  che 
riguardano  il  medesimo  argomento,  avrebbero  avuto  un   carattere  di 
ridondanza.  Peraltro  nell’esposizione  si  accingerà  a  rendere  noto  i  al 
Consesso il contenuto  delle interrogazioni;

Il  Consigliere  M.  Mariani  ritiene  che  la  giustificazione  della  non 
iscrizione  delle  interrogazioni  all’ordine  del  giorno  non  risulta 
soddisfacente, in quanto ritiene importante che si evincesse il fatto che la 
Minoranza si sta occupando dell’argomento;

Il Sindaco-Presidente riferisce che all’indomani della richiesta presentata 
dalla Provincia di Terni per la  pubblicazione all’albo pretorio di questo 
comune delle istanze della Soc. Innova Wind s.r.l. per la realizzazione dei 
due impianti eolici, la Giunta Comunale   con la delibera del 23.1.2013 n. 
19, ha espresso da subito, il parere contrario alla loro realizzazione con un 
documento già inoltrato alla Provincia di Terni. - Prosegue il Sindaco – il 
consigliere  Mariani  ha  presentato  due  interrogazioni  in  data  30.01  e 
06.02.2013 nelle quali si chiede appunto, di discutere in Consiglio Comunale 
dell’argomento. Questo atto di Consiglio vuole rafforzare l’atto della Giunta 
e si spera che venga accolto all’unisono. Nel frattempo, il 1° febbraio, 
presso il Comune di Orvieto, e con la presenza di tutti i Sindaci dei comuni 
interessati (Montegabbione, Parrano, Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto, 
San Venanzo, Orvieto) si è istituita una Conferenza Permanente dei Sindaci 
per esprimere il parere assolutamente contrario alla realizzazione dei due 
impianti eolici. Tali progetti prevedono l’installazione di n. 18 pale alte 
mt. 150, inoltre, una serie di opere connesse che devasterebbero l’intera 
area  la  quale  ricade  nello  STINA  (Sistema  Territoriale  di  Interesse 
Naturalistico  ed  Ambientale)  e  nel  PINA  (Area  di  Particolare  Interesse 
Naturalistico  Ambientale  di  cui  alla  Legge  Regionale  27/2000,  art.  14), 
nonché a ridosso delle Aree Naturali Protette Elmo – Melonta e del Parco 
Vulcanologico  di  San  Venanzo.  Si  è  anche  detto,  in  tale  Conferenza  dei 
Sindaci  che  oltre  prendere  singoli  provvedimenti  in  ciascun  consiglio 
comunale, di prevedere anche un Consiglio Comunale congiunto con tutti i 
comuni interessati per rafforzare la contrarietà alla realizzazione di tale 
“mostro”  che  crea  grandissimo  pregiudizio  per  la  flora  e  la  fauna  del 
territorio nonché  per l’intera economia. Tutto questo non preclude il fatto 
che la nostra Amministrazione non è contraria a forme di energia rinnovabili, 
tant’è che si sta realizzando l’impianto fotovoltaico presso gli impianti 
sportivi in quanto tale intervento è stato ritenuto compatibile con il nostro 
ambiente. I due progetti – ribadisce – sono fuori scala ed irricevibili. 

Entra il Consigliere S. CODETTI – Presenti n. 11  -

Il  Consigliere  M.  Mariani sottolinea  che  ha  approfondito  l’argomento 
chiedendo  notizie  anche  alla  Regione;  circa  la  normativa  attinente  la 
possibilità di installare tali impianti nel territorio e ritiene che sia 
opportuno  emendare  in  alcuni  punti  il  documento  presentato  in  atti, 
integrandolo al fine di rafforzare la volontà e le motivazioni del diniego.

- Dopo breve discussione uditi gli interventi e le valutazioni in merito 
alla  legislazione  regionale  a  sostegno  della  tutela  e  salvaguardia  del 
territorio;



- Il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco sospende all’unanimità la 
seduta per elaborare un documento congiunto stante gli emendamenti proposti 
dal consigliere Mariani.

Seduta sospesa ore 22.00 

Riprese seduta  ore 22.30 con i presenti in atti.

Il Sindaco Presidente rende noto il documento elaborato congiuntamente  da 
sottoporre all’approvazione;
  

- Vista la istanza prot. N. 3635 del 26 luglio 2012 presentata dalla Società 
Innova Wind S.r.l., con sede a Napoli, per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte energetica 
rinnovabile  eolica  della  potenza  di  23  MWp,  in  località  La  Montagna,  nel 
comune di San Venanzo;

- Vista la istanza prot. N. 3637 del 26 luglio 2012 presentata dalla Società 
Innova Wind S.r.l., con sede a Napoli, per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte energetica 
rinnovabile  eolica  della  potenza  di  18,4  MWp,  in  località  Poggio  della 
Cavallaccia, nei comuni di San Venanzo e di Parrano;

- Visti gli avvisi della Provincia di Terni –Settore Ambiente e Difesa del 
Suolo  –Servizio  Gestione  Bonifiche  e  Fonti  Rinnovabili  –Ufficio 
Elettromagnetismo, Fonti Energetiche Rinnovabili ed Acustica, pubblicati in 
data 22 gennaio 2013 presso l’albo pretorio del Comune di San Venanzo; 

- Considerata  la  costituzione  della  Conferenza  permanente  dei  Sindaci 
dell’Orvietano per le politiche energetico-ambientali;

- Considerata la mobilitazione dei cittadini e conseguente costituzione di 
un  Comitato  spontaneo  di  opposizione  alla  realizzazione  dei  sopra  citati 
progetti;

- Richiamata  la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23 gennaio 2013 di 
pari oggetto e contenuto;

- Vista la DGP n. 59/2009;

- Esaminato il  documento allegato;

- Ritenuto di rappresentare gli interessi pubblici e diffusi delle comunità 
del Comune di San Venanzo e degli altri comuni limitrofi;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di  approvare  le  osservazioni  contenute  nel  documento  allegato,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in 
merito  al  progetto  di  realizzazione  di  due  impianti  per  la  produzione  di 
energia  elettrica  alimentato  da  fonte  energetica  rinnovabile  eolica  della 
potenza  rispettivamente  di  23  e  18,4  MWp,  in  località  La  Montagna e  il 
località  Poggio della Cavallaccia nei Comuni di San Venanzo e di Parrano, 
presentati dalla Società Innova Wind S.r.l., esprimendo parere contrario alla 
realizzazione;

2. Di inviare il presente atto:



- alla  Presidente della Giunta Regionale
- all’Assessore regionale all’Ambiente 
- alla Provincia di Terni –Settore Ambiente e Difesa del Suolo –
Servizio  Gestione  Bonifiche  e  Fonti  Rinnovabili  –Ufficio 
Elettromagnetismo, Fonti Energetiche Rinnovabili ed Acustica
- ai Comuni limitrofi (Parrano, Montegabbione, Monteleone, Ficulle, 
Fabro,  Orvieto,  Todi,  Marsciano,  Montecastello  di  Vibio,  Fratta 
Todina).



DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 2 DEL 13.02.2013

Il  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  San  Venanzo esprime  forte  preoccupazione  per  il 

notevolissimo impatto ambientale  derivante dalla eventuale realizzazione di due impianti per la 

produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonte  energetica  rinnovabile  eolica  della  potenza 

rispettivamente di 23 e 18,4  MWp, in località La Montagna e in località Poggio della Cavallaccia, 

nei Comuni di San Venanzo e di Parrano, presentati dalla Società Innova Wind S.r.l.

Si pone l’attenzione sulle dimensioni dei due impianti che, se realizzati così come previsto nel 

progetto,  andrebbero  ad  occupare  un’area  molto  vasta  e,  di  conseguenza,  altererebbero 

pesantemente l’ambiente naturale tipico della zona del Monte Peglia e delle aree circostanti. Il 

caratteristico  paesaggio  verrebbe  irrimediabilmente  alterato,  con  gravissime  conseguenze 

anche sulla flora e la fauna locali, considerate di particolare valenza naturalistico-ambientale. 

L’area  interessata  ricade  nello  S.T.I.N.A.  (Sistema Territoriale  di  Interesse  Naturalistico  ed 

Ambientale),  istituito con Legge Regionale  n. 29/1999 e Legge Regionale n.  4/2000,  nel 

P.I.N.A. (Area di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale di cui alla Legge Regionale 

27/2000, art. 14) e all’interno dell‘UNITA’ DI PAESAGGIO 4MP individuata dal P.T.C.P. 

della  Provincia  di  Terni.  Inoltre,  è  nelle  immediate  vicinanze  dell’AREA  NATURALE 

PROTETTA Elmo-Melonta e Parco Vulcanologico di San Venanzo  e quindi l’intervento 

verrebbe ad allocarsi proprio al centro delle due aree naturali protette sopra dette. Appare quindi 

evidente  che  le  opere  proposte,  per  le  dimensioni  e  per  l’estensione,  risultano  decisamente 

incompatibili  con un ambiente attualmente salvaguardato e protetto da Leggi Regionali,  che 

verrebbe invece alterato  nelle sue peculiari caratteristiche. 

Oltre alla realizzazione di ben 18 pale eoliche, alte complessivamente circa 150 metri, si deve 

considerare  anche  una  serie  di  opere  aggiuntive  ugualmente  incompatibili  con  l’ambiente 

naturale,  che  comporterebbero  lo  sconvolgimento  della  viabilità  esistente  e  il  devastante 

disboscamento dell’area montana.

Un parco eolico di queste dimensioni, inoltre, comporterebbe un gravissimo disagio anche per la 

popolazione della zona, in particolare per gli abitanti  della frazione di Ospedaletto e di San 

Marino, delle località  di Palazzo Bovarino,  Poggio Spaccato,  Settano, Casalicchia,  Cettina e 

delle numerose case sparse, nonché del territorio dei comuni limitrofi.  Gli abitanti di questa 

ampia  zona  risulterebbero  completamente  circondati  dall’impianto  eolico  e  dai  cavidotti  di 

collegamento, con conseguente rischio per la salute a causa delel onde elettromagnetiche. La 

presenza di tali impianti determinerebbe inoltre un notevole danno economico ad un territorio 



da  sempre  votato  al  turismo  naturalistico,  venatorio  e  paesaggistico.  Il  territorio  verrebbe 

fortemente depauperato con conseguente ricaduta negativa sul valore degli  immobili  e sulle 

attività che già soffrono per la crisi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VENANZO

• facendosi anche portavoce delle istanze della popolazione che ha dato vita ad 

una grande mobilitazione ed alla costituzione di un Comitato Spontaneo di 

cittadini,

• condividendo  la  medesima  preoccupazione  delle  amministrazioni  dei 

Comuni limitrofi che hanno costituito la Conferenza permanente dei Sindaci 

dell’Orvietano  per  le  politiche  energetico-ambientali  e  che  stanno 

provvedendo ad adottare analoghi atti,

ESPRIME ALL’UNANIMITÀ

UN  PARERE ASSOLUTAMENTE CONTRARIO

alla realizzazione dei due impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte 

energetica rinnovabile eolica della potenza complessiva di 41,4 MWp, in località La Montagna 

e in località Poggio della Cavallaccia.

SI  DIFFIDANO PERTANTO GLI  ORGANI COMPETENTI  AL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI  INERENTI  LE  SUDDETTE  ISTANZE.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

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

___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ 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).

Dalla residenza comunale, lì 20.02.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

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  20.02.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio 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 Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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