
N. 77 del 06.07.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI PONTE 
DI  PIAVE  E  IL  CONSORZIO  ENERGIA  VENETO  PER  LA 
REALIZZAZIONE   IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  PRESSO  LA 
SCUOLA MEDIA “I. NIEVO”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

• che  questo  Comune  intende  partecipare  all’iniziativa  “1000 tetti  fotovoltaici  su  1000 
scuole” proposta dal Consorzio CEV ai propri Associati per dare un contributo concreto 
alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la promozione della produzione di energia da 
fonte rinnovabile;

• che il Consorzio Energia Veneto – CEV – con la collaborazione delle Società controllate 
Global Power Service Spa, quale “E.S.CO.” e Global Power Spa quale Energy Trader, è 
interessata  a  progettare,  installare  e  gestire  un  impianto  fotovoltaico,  sull’edificio 
comunale denominato Scuola Media e sito in Via Tommaseo n. 4, al fine di garantire al 
Comune di Ponte di Piave, Socio del Consorzio, la partecipazione all’abbattimento della 
Co2 emessa in atmosfera, realizzando un impianto d produzione di energia elettrica;

• che con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10.03.2009 l’Amministrazione 
comunale aderiva alla proposta del Consorzio CEV per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico presso la Scuola Media “I. Nievo”

Esaminato,  con  esito  favorevole,  l’accordo  proposto  dal  Consorzio  Energia  Veneto  per 
l’installazione  dell’impianto  fotovoltaico,  precisando  che  eventuali  danni  causati  al  tetto 
dell’edificio scolastico saranno a totale carico del Consorzio CEV come precisato nell’accordo 
stesso.

Accertato  che  nessun  contributo  viene  richiesto  all’Amministrazione  comunale  per  la 
realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico.

Tutto ciò premesso.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai  sensi dell’art.  49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare l’accordo tra il Comune di Ponte di Piave ed il Consorzio Energia Veneto 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola Media “I. Nievo”, in atti 
alla presente deliberazione;

2. di incaricare il Responsabile del Servizio a definire i vari aspetti tecnici ed organizzativi 
del nuovo intervento;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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