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Il Presidate, coli l'assistenza del Segretario Generale Dr. B?SfAI@S, invita i membri della G. M. all'esame della seguente proposta
8

c i i deliberazione:

Protocollo d'intesa con la Coop. Ortoflorofrutticola Agro Vcrde a r.1. per In realizzazione di

un polo ~grocnergcticotcrricolo fotovoltaico in territorio di Gela.

Premesso clie
obiettivo dell'Aniiiiiiiistrazioiie è proiiiiiovere lo sviluppo econoinico del territorio incrementando la capacità attrattiva e
innovativa della città in uii'ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale;
m
è indispeiisabile proinuovere iniziative propositive iiiiove clie sviluppino, soprattutto nei giovani, il rispetlo dell'ambieiite.
della legalità e fiducia nelle istituzioni;
m
la Cooperativa Ortoflorofriitticola AgroVei.de a r.1. con (ede in Gela ha presentato presso la Sezioiie Energie riiinovabili del
Settore Urbanistica Edilizia Patriiiionio e Sviluppo Econoinico, iii data 10.05.201 1 prot. 63876, iin progetto e dei relativi atli
inerente la realizzazioiie di un "Polo agro-energetico serricolo fotovoltaico" ad alta tecnologia innovativa da realizzarsi iii
territorio di Gela, precisaiiiente su aree private iiieglio identificate iiell'allegato layout catastale:
La Cooperativa Oitofiorofrutticola AgroVei.de a r.1. Iia proposto un protocollo d'iiitesa con I'Aiiiiniiiistrazioiie prevcdendo
delle utilità traibili dalla messa in esercizio degli impianti da realizzare in aggiiinta a quelle previste dalle delibere di C.M. il.
304 del 10.11.2010, n.374 del 23.12.10 e succ. integrazioni, quali: versainento a titolo di coiitribiito aiiiiuo di una qiiota di utili
pari al 3% dell' esercizio dell'iiitera attività, la realizzazione di iin parco a verde attrezzato con una superficie noi1 inferiore a
10.000 inq. all'iiiteriio del periiiietro iirbaiio opportiiiiaiiiente iiidica dall'Aiiiininistrazione, proliiliovere e fiiianziare
iiianifestazioiii cultiirali, religione e turistiche: rendere fruibile la striittura da realizzare per eveiiti cult~iraliproiiiuovcndo lo
sviliippo dell'eiiergia rinnovabile e d i progetti innovativi ed eseiiiplari riguardaiiti la realizzazione di inipiaiiti per la
produzione di energia da foiiti riniiovabili sensibilizzando i giovani in età scolare; la redazione del piaiio di coiiiuiiicazione
monitoraggio della sostenibilita ambientale; realizzazione di ~in'areaa verde attrezzata di parco robinson e punto di ristoro
all'jnterno della struttura, e quant'altro meglio specificato nell'allegato protocollo d'intesa.
Visto
I. la delibera CIPE n.123 del 19.12.2002 recante revisione delle liiiee guida per le politiclie e inisure nazionali di riduzioiie delle
einissioni dei gas serra, pubblicata sulla G.U: 11.68del 22.03.2003;
2. la legge 9 gennaio 1991, n.lO recante norme per l'attuazione del Piano eiiergetico nazionale in inateria di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
3. l'art. 12 del decreto legislativo 29 diceinbre 2003 n. 387, pubbl. sulla G.U: 3 1.01.70p4 11.25 siippl. ord. N.17. "Attiiazioiie della
direttiva 20011771CE relativa alla proinozione dell'eiiergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel iiiercato interno
dell'elettricità" che prevede la razionalizzazioiie e seinplificazione delle procedure autorizzative;
4. la delibera del CIPE del 29 luglio 2005 pubbl. sulla G.U.R.I. del 22 aprile 2006 "Contratto di prograiniiia tra il Miiiistero delle
attività e il Consorzio sviluppo Spas S.C. a r.1. (Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane)
5. la proposta della Cooperativa Ortoflorofrutticola AgroVei.de a r.1. con sede in Gela di addivenire ad un Protocollo d'liiiesa coi1
I'Aiiiministrazione coiii~inaledi Gela;
6. il certificato di destinazione urbanistica n. 4701201 1 del 19 inaggio 201 I.

C@nsi&r^Liche
la regione Siciliaiia, con delibere n. 270 del 29 Iiiglio 2004 e n. 293 del I O agosto 2004. ha espresso parere favorevole sugli
investinienti previsti dal contratto di prograiniiia e s i è dichiarata disponibile a un concorso paitecipativo pari al 30%
dell'ammontare delle risorse pubbliche. fermi restando i liiniti dei massimali di intensità degli aiuti d i Stato previsti dalla
vigente normativa comunitaria;
m
' il contratto di prograinina proposto dal Consorzio SPAS rientra nella deroga all'applicazione della rifornia degli incentivi
prevista dall'art. 8,punto 3 del decreto legge n.3512005;
in sede di conversione in legge del D.L. n. 11512005, è stata proposta una inodifica riguardante l'innalrameiito del liiiiite
finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni d i euro a 400 iiiilioni d i euro, così coine risultante dal testo del disegno di legge
approvato in Senato in data 28 Iiiglio 2005;
I'ait. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 comrna l recita: le opere per la realizzazione degli impianti alimentati
da foiiti rinnovabili, noiiché le opere connesse e le iiifrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
con deliberazione n. 10812005 del 29 luglio 2005, il Ministero è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio sviluppo delle
produzioni agricole siciliane S.C. a r.1. (SPAS), il contratto di programma per la realizzazione d i un articolato programma di
investimenti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione delle produzioni del compano ortoflorovivaistico nisseno, da
realizzarsi in Sicilia, nei comuni d i Gela, Mazzarino e Butera (Caltanissetta) inserendo la Cooperativa Ortoflorofrunicola
AgroVerde a r.1. per un investiinento totale di 94.898.000 di euro con misure d i agevolazioni variabili dal 40 al 50%
prevedendo 250 unità lavorative anno; L'area su dovrà realizzarsi l'intervento aòroenergetico è caratterizzato prevalentemente da una tipologia colturale di scarsa
rilevanza agricola ed economico occupazionale, con estesi appezzainenti di terreno incolto.
R i t e n u t o clie
tale iniziativa è stata ritenuta meritevole sia per le tecnologie innovative in ambito agronoinico ed eneigetico nel massimo
rispetto dell'ambieiite in un'ottica di sviluppo sostenibile e non di ineno dei vantaggi socio-economici per il territorio gelese e
per l'Amministrazione;
lune ha aderito al '.Patto dei Sindaci" di cui alla delibera di C.C. 11. 90 del 2511012010 con obiettivi specifici della
"Energia Soslerrihilcper /'Europan sono:
ineiitare la sensibilizzazione d i respoiisabili delle decisioni locali, regioiiali, nazionali ed eiiropci sui temi
terizzanti la relazione cliina-eiiergia;
ndere le iiiigliori pratiche di sviluppo energetico realizzate iiei territori europei;
ssiciirare uii alto livello di sensibilizzazioiie, compreiisione e sostegno dell'opinione pubblica sul teiiia dell'enerpia;
stiinolare gli investimenti privati nell'iinpiego d i teciiolugia pcr la produzioiie e il consuino d i energia sostenibile.

SI PROPONE
l. Aderire a l preliminare proposto dalla Cooperativa Oitoflorofriitticola Aproverde a r.l. coli sede in Gela, coli i relativi
allegati: 1)Relazioiie Tecnica-agronoinica, 2) layout catastale; 3 ) Centro direzionale e servizi: 4) Strottiire per servizi e presidio
sanitario; 5) Deposito stoccaggio inerci; 6)Serra fotovoltaica;
2. Dare mandato, al Sindaco di sottoscrivere il protocollo d'intesa proposto dalla Cooperativa 0rtoflorofi.iitticola AgroVei.de a
r.I., e di proiiiiiovere in Consiglio Coinoiiale la dicliiarazioiie di pubblica iitilità del progetto in quaiito aliiiieiitato da fonti
energetiche riiinovabili coiiie recita I'art. 12 del decreto legislativo 29 diceiiibre 2003 n. 387 coiniiia I ed attivare le procediire
espropriative;
3. Dare mandalo all'Assessore al raiiio ed al Dirigente d i predisporre ed attivare tiitte le iiiiziative finalizzate atte alla
realizznzioiie dell'opera sollecitando ed inceiitivaiido t;li uftici coiiipetenti per il ril;iscio di tiitte le aiitoi.izzazioni iiecessaric
facendo riferiiiiento alla Sezione Energie rinnovabili clie ne puiderà il procediiiieiito;
4. Dare atto clie la presente noli iiiipegna econoinicaineiite I'Ainininistrazioiie;
5. Deniaiidare alla Cooperativa l'avviso di avvio del procediiiiento, coi1 ptibblicazioiie GURS e qiioridiaiii secoiido qiiaiito
previsto dalla vipente iioriiiariva per la dicliiarazioiic di pubblica iiiilita ed in iiiateria di espropri, con oiieri e spex tiitte a
carico della Cooperativa A%rovei.de s.r.1.;
6. Dare iiiaiidiito al Settore Urbaiiistica, una volta eflèttiiato I'avvis
deliberativo al Consiglio Comiiiiale per quanto di coinpetenza.

Il Responsabili della Serioiiti Energie riiiiiovabili dott. peol. A. Valter
Il Dirigetile del Settore Edilizia-Urbaiiistica-Pati-iiiioiiio- Sviluppo Ec
L'Assessore all'Edilizia-Urbanistica-Patriinoiiio

avv.Giiiseppe D'Aleo-

.U

P A R E R I RESI A I SENSI DELL'ART.12 D E L L A L.R. N.
Esprime parere favorevole iii ordine alla regolarita tecnica.

Il Foiizioiiario Responsabile
Si esprime parere favorevole iii ordiiie alla regolarità contabile.

Il Fuiizioiiai-io Respoiisabile

EVENTUALI
GENERALE

OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMIT~ DEL

.
p

PROCEGIMENTODA PARTE DEL SEGRETARIO

p

/
IlSegretario Generale
Dott. G. Scalogna

L A GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di drliberazioiie d i cui sopra;
Coiisiderato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fattoe d i diritto;
Considerato, altresì, che sulla proposta d i deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità teciiica e contabile ai sensi
dell'arr. 12 della L.R.30/2000;
Vista la Legge 142190 come recepita coi1 L.11. n.48191;
Visto il Dlgs n' l6212006 s.m.ed i.;
Visto l'art. 17 della legge de11'11/02194 inD109' coordinato con le noriiie della L.R. n. 7 del 0210812002 e soccessivi aggioriiaineiiti
ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21.12.1999 11.554
Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26193. 13198;
ad unaiiimitàdi voti;
DELIBERA
I.

2.

Aderire al preliminare proposto dalla Cooperativa Ortoflorofrutticola AgroVerde a r.1. con sede in Gela, coli i relativi
allegati: 1)Relazione Tecnica-agrono~iiica~
2 ) layoot catastale: 3) Ceiitro direzionale e servizi; 4) Strutture per servizi e presidio
saiiitario; 5) Deposito stoccaggio inerci: 6)Serra fotovoltaica;
Dare inaiidalo. al Siiidaco di sottoscrivere il protocollo d'intesa pi-oposto dalla Cocpe:-ztivs Ortctlcrofrlittico! .A.;rcVe?de e
r.1.' e di proiiiiiovere i11 Consiglio Caiiiunale la dichiarazione di pubblica utilità del progelto iii qiianto alimentato da foiiti
eiiergeticlie rinnovabili coiiie recita l'art. 12 del decreto lefislativo 29 dicembre 2003 n. 387 coiiiiiia l ed attivare le procediire
espropriative;

Dare mandato all'Assessore al ramo ed al Dirigente di predisporre ed attivare tutte le iniziative finalizzate atte alla
realizzazione dell'opera sollecitando ed incentivando gli uffici coinpetenti per il rilascio di iutte le autorizzazioni necessarie
facendo riferimento alla Sezione Energie rinnovabili che ine guiderà il procediiiieiito;
4. Dare atto clie la presente non impegna economicameiite l'Amministrazione;
5. Demandare alla Cooperativa l'avviso d i avvio del procedimento, con pubblicazione GURS e quotidiani secondo quanto
previsto dalla vigente norniativa per la dichiarazione dipiibblica utilità ed in materia di espropri, con oneri e spese tutte a
carico della Cooperativa Agroverde s.r.1.;
6 . Dare mandato al Settore Urbanistica, una volta effettuato l'avviso d i avvio procedimento, d i proporre consequenziale alto
deliberativo al Consiglio Comunale per quanto d i competenza.

3.

L'Assessore Anziano
Aw.

An

.

Affissa all'Albo Pretorio il
Defissa clall'Albo Pretoi'io il

ai seiisi dèll'art. 12 della Legge

La presente deliberazioiie è diveilcita esecutiva il
Regioiiale 44191

Ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 23/97
o Noi1 è stata trasinessa ai capi griippo consiliare.

1 4 LU5. 2011

È stata trasiiiessa ai capi gruppo coiisiliare i11datzt

a
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1 9 LUG. 2011

I1 Funzionario Responsabile
11 Responsabile del s e ~ l z i o

-

31g.m

coi1 pi'ot. N.

/

