
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30  reg.

Data 22.05.2013 

OGGETTO: O.D.G. “PROPOSTA DI INCLUSIONE DELLO STINA TRA 
LE AREE NON IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA” - 

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTIDUE  del   mese   di   MAGGIO  alle  ore  21.20  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 . 9 Assenti  n. 4

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti - Settembre – Pambianco - 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 Dott. 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 all’attenzione del Consesso e riferisce sul documento 
allegato redatto dalla Conferenza dei Sindaci di Allerona – Castel Viscardo – 
Fabro – Ficulle – Monteleone d’Orvieto – Montegabbione – Orvieto – Parrano e San 
Venanzo, nel quale si propone alla Regione dell’Umbria l’inclusione dello STINA 
(Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia) tra le 
aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonte 
eolica di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale 29.07.2011 n. 7;

Il  Consigliere M. Mariani concorda con il documento che è esito di quanto 
richiesto;

Esaminato il documento;

Ritenutolo conforme e rispondente alla volontà di questo Consesso espressa anche 
in altri atti di Consiglio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

Con voti unanimi 

DELIBERA

Di  approvare  l’allegato  documento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto.



Oggetto:  Comuni  di  Allerona,  Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Monteleone  di  Orvieto, 
Montegabbione, Orvieto, Parrano e San Venanzo.
R.R. 29 luglio 2011 n.  7 Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, “Individuazione ulteriori aree e  
siti non idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  
di cui all’articolo 7, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 “Norme transitorie e finali””.
Proposta di inclusione dello   STINA (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico   
Ambientale  Monte Peglia),    tra le  aree  non idonee all’installazione  di  impianti  di   
produzione di energia da fonte eolica di cui all’articolo 7. 
APPROVAZIONE

Premesso che:
• la  Regione  Umbria  con  R.R.  29  luglio  2011  n.  7 “Disciplina  regionale  per 

l’installazione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti 
rinnovabili”  ha  disciplinato “le  procedure  amministrative  per  l’installazione  di  
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti  
non idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti,  nel  rispetto  del  
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva  
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  del decreto legislativo 29  
dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  
promozione  dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  
mercato interno dell’elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee  
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”;

• ai sensi del comma 4 dell’art. 12 “Norme transitorie e finali”: “le norme di cui al  
presente  regolamento  prevalgono  sugli  strumenti  urbanistici  e  su  ogni  altra  
disposizione dei comuni e delle province”.

• ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  12  “Norme transitorie  e  finali”:  “le  province  e  i  
comuni,  entro  sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  
possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori  
aree e siti non idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti  
rinnovabili  di  cui  all’articolo  7.  La  proposta  deve  contenere  la  descrizione  dei  
luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità  
riscontrate con la specifica installazione.  L’individuazione delle aree deve essere  
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effettuata  nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui  al  d.m.  10  settembre  2010,  su  
planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché  
univocamente determinati”;

Dato atto che:
• i  Comuni  di  Allerona,  Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Monteleone  di  Orvieto, 

Montegabbione, Orvieto, Parrano e San Venanzo, il cui territorio, tutto o in parte è 
ricompreso all’interno dello STINA (Sistema Territoriale di interesse Naturalistico 
Ambientale Monte Peglia), nella piena consapevolezza che il comma 3 dell’art. 12 è 
una  “Norma  transitoria”,  ribadiscono  però  che  il  Comune  di  Orvieto  aveva  già 
proposto  l’esclusione  delle  aree  dello  STINA  (Sistema  Territoriale  di  interesse 
Naturalistico Ambientale Monte Peglia), e confermano la loro determinazione nel 
voler mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché lo STINA, diventi un valore 
aggiunto per i territori in esso ricompreso. A tal proposito assicurano il loro impegno 
per  accedere  alle  risorse  disponibili  in  grado  di  attivare  un  effettivo  sviluppo 
sostenibile del territorio, e ribadisco la loro contrarietà alla “installazione di impianti  
per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica”.

tutto ciò premesso, preso atto e dato atto, 
si propone

l’APPROVAZIONE,  delle  tavole:  “Individuazione  ulteriore  aree  non idonea  all’installazione  di 
impianti  di  produzione di  energia  da  fonte  rinnovabile  eolica  di  cui  all’articolo  7,  ai  sensi  del 
comma 3 dell’art. 12 “Norme transitorie e finali””, R.R. 29 luglio 2011 n. 7 Disciplina regionale 
per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  e la 
conseguente  inclusione  dello  STINA (Sistema Territoriale  di  interesse  Naturalistico  Ambientale 
Monte Peglia), tra le aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile eolica, di cui all’articolo 7, con esclusione   degli impianti eolici per i quali non i   
applica  il  REGOLAMENTO  REGIONALE  29  luglio  2011,  n.  7  “Disciplina  regionale  per 
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” (Supplemento 
ordinario n. 6 al “Bollettino Ufficiale” – Serie generale- n. 1\3 del 28 marzo 2012)”.      
Di  dare  atto  che la  presente  delibera  dovrà  essere  trasmessa  alla  Regione  Umbria  per  gli 
adempimenti di competenza.

Si richiede l’immediata esecutività della delibera ai sensi dei vigenti disposti legislativi.

Si allega alla presente:
1. tav. n. 1 “Individuazione ulteriori aree non idonee all’installazione 

di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica di 
cui  all’articolo  7,  ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  12  “Norme 
transitorie e finali””, Comuni di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, 
Ficulle, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, Orvieto, Parrano 
e San Venanzo, termini territoriali. (in atti)





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 30.05.2013

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  30.05.2013 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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