
N. 99 in data 11.10.2010 

OGGETTO:  Realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kWp su immobili di proprietà 
comunale presso i Comuni consorziati con il C.I.T.
Approvazione progetto definitivo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

• che il Comune di Ponte di Piave aderisce al Consorzio Servizi di Igiene del Territorio 
TV1 (C.I.T.);

• che  il  C.I.T.  promuove  presso  i  Comuni  consorziati  la  realizzazione  di  impianti 
fotovoltaici fino a 200 kWp su immobili di proprietà comunale attivando le procedure 
per ottenere la tariffa incentivante dal Gestore Servizio Elettrico (G.S.E.) previste per 
legge a beneficio degli Enti locali;

• che il Comune di Ponte di Piave ha aderito alla proposta in data 30/06/2010 con nota del 
Sindaco  prot.  n.  7592  indicando  la  scuola  media  ed  il  magazzino  ubicato  in  via 
dell'Artigianato  quali  immobili  comunali  destinati  all'installazione  degli  impianti 
oggetto della proposta medesima;

• che il  C.I.T.  ha  affidato  l'incarico  della  progettazione  preliminare  e  definitiva  degli 
impianti  all'Arch.  Andrea  Stocco  con  studio  in  Castelfranco  Veneto  (TV)  con nota 
assunta al prot. Comunale n. 7802 in data 06/07/2010;

• che il progetto definitivo è stato redatto dal professionista incaricato sulla base della 
documentazione  grafica  inerente  gli  edifici  interessati  consegnatagli  dall'Ufficio 
Manutenzione e Lavori Pubblici e di sopralluogo sul posto;

• che il progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del C.I.T. 
con deliberazione  del 09/08/2010 e successivamente trasmesso al Comune di Ponte di 
Piave con nota assunta al prot. Comunale n. 9407 in data 11/08/2010;

Visto il progetto definitivo dei lavori in esame, così come redatto dall'Arch. Andrea Stocco e 
costituito dai seguenti elaborati progettuali:
27_A Magazzino comunale, via dell'Artigianato:

• inquadramento territoriale,  planimetria  copertura,  sezione,  calcolo energia  prodotta  e 
piano  di  ammortamento  dell'investimento,  proiezione  economica,  proiezione 
finanziaria,

• quadro generale di spesa da cui risulta una spesa complessiva di € 200.429,97;

27_B Scuola media, via Verdi:
• inquadramento territoriale,  planimetria  copertura,  sezione,  calcolo energia  prodotta  e 

piano  di  ammortamento  dell'investimento,  proiezione  economica,  proiezione 
finanziaria,

• quadro generale di spesa da cui risulta una spesa complessiva di € 216.656,79;

Precisato che gli interventi in esame sono conformi alla normativa edilizia e urbanistica vigenti 
in quanto gli edifici interessati ricadono in aree classificate dal P.R.G. vigente che ammettono 
tale tipologia di intervento (nuova costruzione di impianto tecnologico):

• magazzino comunale in via dell'Artigianato Z.T.O. “D1 – produttiva” con disciplina 
degli interventi edilizi ai sensi delle N.T.A. vigenti art. 42;

• scuola  media  in  via  Verdi  Z.T.O.  “Sa  –  aree  per  l'istruzione”  con  disciplina  degli 
interventi edilizi ai sensi delle N.T.A. vigenti art. 40;



Ritenuto  necessario  procedere  all'approvazione  dei  progetti  sopraspecificati  nonché  ad 
autorizzare il C.I.T. all'avvio delle procedure di gara e di tutti gli adempimenti conseguenti al 
fine di realizzare gli impianti previsti;

Evidenziato  che  dall'adozione  del  presente  provvedimento  non derivano oneri  finanziari  da 
imputare a bilancio in quanto tutte le spese inerenti la realizzazione dell'intervento sono state e 
verranno assunte dal C.I.T. quale stazione appaltante ;

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e smi;

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,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo dei lavori di 
realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kWp su immobili di proprietà comunale 
(magazzino in via dell'Artigianato e scuola media), redatto dall'Arch. Andrea Stocco con 
studio in Castelfranco Veneto (TV), depositato agli atti del Comune al prot. n. 9407 del 
11/08/2010 e costituito dagli elaborati indicati in premessa;

2) di  autorizzare  il  C.I.T.  all'avvio  delle  procedure  di  gara  ed  alla  realizzazione  degli 
impianti previsti;

3) di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa, così come riportato in 
premessa;

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