COMUNE D1 GELA
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGEITO:

LOCALLZZAZIONE ED APPROVAZIONE 01 UN POLO AGRO ENEKGE-PICO
SERRICOLO FOTOVOI,TAICO IN TERRITORLO D1 GELA PROPOSTO DALLA COOP ORTO-FLOROFRUTTICOLA AGRO VERDE A R.L.- IMTOSIZIONE DEI VTNCOLI PREORDINATI ALL ' E S P R O P R l m
DICHIARAZIONE
DI PUBBLICA UTILITA. LMES E RTNVIO SEDUTA.
L'anno duemilaundici. il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore ventiino e dieci e seguenti. in Gela,
nella residenza Municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria.
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La seduta e pubblica;
Per quanto concerne il dibattito si fa riferimento al processo verbale di seduta n. 54 del 25 ottobre 20 1 1.

Il Presidente Giuseppe Fava, con l'assistenza del Segretario Generale dott. V. V. Scalogiia, constatata la
sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Quindi lo stesso Presidente dà lettura del dispositivo della proposta di delibera che, sotto la lettera "A", viene
allegata a0 presente atto per farne parte ititegrante e sostariziale, e dei relativi pareri.

Entrano in aula i consiglieri Verdone e Napolitano
Chiesta la parola interviene il consiyliere Biundo che, nella qualita di presidente della commissione Coiisiliare

Clihanistica, illustra i! parere favorevole rilasciato sulla proposta in oggetto.
Nel corso del successivo ed articolato dibattito, intervengono i consiglieri Giudice, Vella, Cravana. Arancio,
Gradito, Gulizzi, Di Stefano, Costa, Pellitteri, Gioccilano, Pingo, Di Dio, l'assessore D'Aleo ed il Sindaco.
A questo punto, il Presidente, accertato che nessun aliro consigliere e iscritto a parlare, dispone la votazione

sulla proposta.
Indi

i

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso

Che, la Cooprrativa Ortofloro~nitticdaAgroVcrde a r.1. con scdc i t i Gela ha prcscntato prtlsso la i;c;zicine
Energic rinnovabili del Settore Urbanistica Ed i lizia Patrimonio e Sviluppci Economico, iii data 10.05.2011
prot. 63876, iin progctto c dci relativi atti inerente la realizzazione di un "Polo agr<i-encrg&icowrrictilri
fotovvlkaisci" ad alta tccnalogia innovativd da realizzarsi in tcrritorio di Gela, precisamcntc su iircc private
meglio identificate nell'allegLitrilayaut catasialt.;
Cht*, la Cocipcrativa Ortoflcircifrui t icula AgroVt*rdc d r.1. ha proposto un protocollo d'intcsa con
l'Amministrazione prevedendo del lc utiliti t raibili dalla nic.ssii i n esercizio degli impianti da real iz7are in
aggiunta a cluelle previste dalle delibcrc di C.M. n. 304 diil 10.11.2010, n.374 dcl 23.12.10 e succ.
integrazioni, qiiali: vcirsamcritri LI titolo dj contributo m u o di und quota di iitili pari al 3% dd1' escrcizici
dell'intera attiviti, la realizzaziune di un parco a vcrdc attrezzato con una superficie non iiifcriore a 10.@00
tnq. all'interno del pcr imc tro urbano oppurtunamentc indica dall'Amiilinis trazione, proxnuovcrc e
finanziare manifestazioni cut tiiraii, rcl igione e tiiristichc; rcndcrt. fruibilc la striittiira da rcializzarc per
cvcnti culturali promuovenclo Iri sviluppo dcll'cnergia rinncivabile e di progetti imciv~tivied ccemylari
riguardanti In realizzazione di impianti per la prtiduzionc di energia da tonti rinnovabili sensibi lizzando i
giovani in età scolarp; I la redazione del pjanri cti cornunicdzione monitoraggio dclla sos tcnibili th ambitlnlalc;
realizzazione di un'area a vcrdt. attrezzat'i di parco robinson e punto di ristoro dl'interno dclla struttura, c
quant'altro mcglici specificdto ncll'allcgato pro tuccil lo cl'intesa.
Vista la Deliberazic~ncdi Cirinta Municipale n. 290'dcl28/06/2011 avenlr come c~ggetto:"
Protocollo d'intesa
con la C w p . Ortciflorofrutticola Agro Verdt. a S.I. per la rc.alizzazione iii un p i k i agrocncrg~ticntrrricolci
fotovciltaico in territorio di Gcln";

\

Che, obiettivo dell'Amministrazinne P pnjmuovere li, ~ \ ~ i l u pccanoniicu
pi
dcl territorio incrunentandii)q
capacità attrattiva e innovativa della citth in un'ottit-a di 5viIuppo sostenibile e di integrazione socjde;
",i

Visti

1. la iiclibera CI PE n.123 cicl 19.12.2002 recantc revisioric delle linw guida' p ~ rIc pcilitichc tr misurc
nazionali di riduzione dcllc emissioni dci gas serra, pubblicata siilla G. U: n.68 tic1 22.03.2003;
2. la Icgge P gcnnairi 199 1, n.10 rccante ncirme per I'attriazionc del Piano cnergetico nuionale in matcria di
uso razionale dcll'cnergia, di risparmio cncrgetico c di svilcippri delle fonti rinnovabili cli cncrgia;
3. l'rirt. 12 del dwrtitri ltlgislativci 29 diccmbrc 2003 n. 387, pubbl. sullii G.U: 31.01.0004 n . 3 suppl. ord.
N.17, " .4Muaziciric dclla direttiva 2001i771CE r~lativaalla promozione d~l1'~nergia
clcttrica prndcirla cld
fonti rinnovabili nel merc,itri interno dcll'clc.ttricità" i h prevcde
~
la raziondizzazicinc c scmplificalricinc

..
delle procedure au torizzative;
4. la delibcra del CIPE del 29 luglio 2005 ptibbl. siilla G.U.R.I. del 22 aprilc 2006 "Contratto di
programma tra il Ministero delle attività e il Consorzio sviluppo Spas C.C. a r.1. ( Consorzio sviluppo
dellc produzioni agricole siciliane)
5 . la proposta dclla Cooperativa OrtoflorofmtticnlaAgroVcrdc a r.!. con scdc in Cela di addivenire ad
un Protocollo d'Intesa con l'Amministrazione comunalc di Gela;
6. il certificato di datinazione urbanistica n.470/2011 del 19 maggio 2011.
Considerata che
I ) la regione Siciliana, con delihrc m 270 del 29 luglio 2004 e n. 293 del 10 agosto 2004, ha espresso
parere favnrevole sugli invetimenti previsti dal contratto di programma e si P dichiarata

disponibile a un concorso partecipativo pari al 30%) dell'ammontarc delle risorse pubbliche, femi
restando i limiti dei massimali di intensith degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normaiiv~,
?' :, 2) comunitaria;
il contratto di progamma proposto dal Consorzitr SPAS ricntra ncl!a deroga a!l'applicazioric dclla
ricorma degli incentivi prcvista dall'art. 8, punto 3 dcl decreto legge n.35/2005;
31 in sede di conversione in legge dd D.L. n. 11512005, 6 stata proposta una modifica riguardante
l'innalzamento dei limite finanziario di cui dl'art. 10, da 200 milioni di a r o a 400 milioni di euro,
così come risuttante dal testo del disegno di lcgge approvato in Senato in data 28 luglio 2005;
4 ) l'art. 12 del dec~retolegislativo 29 dicembre 2003 n. 387 comma 1 recita: le opere per la realizzazione
dcgli impianti alimentati da fonti rinnovabiii, non&& le opere connesse e Ic infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'csercizio dcgli stessi impianti, a~itorizzateai scnsi del mmma 3,
sono di pubblica utilità ed indifferibilied urgenti;
5) con deiiberazirinc n. 108/2005 del 29 luglio 2005, il Ministero 5 stato autorizzato a stipulare, cnn il
Consorzio sviluppo dr.Uc. produzioni agricole cicilime C.c. ii r.1. (SPAS), i1 contratto di programma
per la rcalizzazione di un articulato programma di invc~timentifinalizzati allo sviluppo e alla
valorizzaziorie dellc produzioni dcl comparto artoflorovivaisticu nisseno, da realizzarsi in Sicilia,
nei comuni di Gela, Mazzarinu e Butcra (Caltanissetta) inserendo !a Cooperativa Ortoflorofrutticola
AgroVerde a r-l. per un investimento totale di 94.898.000 di euro con misure di agevolazioni
variabili dal 40 al 50Y0 prcverlmdo 2.50 u n i t i lavorative anno;
6 ) L'area su cui dovrà realizzarsi I'int~rventoagrmnergetico ii caratterizzato prevalentemente da una
tipolvgia colturale di scarsa rilcvanza agricola ed economico occupazionale, con estesi
appezzamenti di terreno incol to.
Ritenuto che
Ic kccnologic innovativc in ambito agronomico cd
l
J tale iniziativa ii stata ritenuta mcritcvolc sia
encrgetico nel massimo rispetto dcll'ambientc in un'ottica di sviluppo sostenibilc e non di mcnci
dei vantaggi socio~conomiciper il territorio gelcw e per 1',4mministrazione;
J
2 il Comune ha aderito ai "Patto dci Sindaci" di cui alla delibera di C.C. n. 90 del 25/10/2010 con
obiettivi spccifili della campagna "Energia Sostenibileper I'Eirropn" sono:
aurncntarc la wnsibi1izz;tzinnc di rcspnsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed
europi sui temi caratterizzanti la relazione clima-cnergia;
diffondere le migliori pratiche di sviluppo energetico realizzate nei territori europci;
assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno deìl'opinione
pubblica sul &ma deil 'energia;
stimol~tregli invcstimcnti privati nell'impicgo di lccnologia pcr la produzicinc c il consumo
di energia sostenibile.
Ritenuto altresi che:

>,

pì.

.-',

1) sona state ecperitc lc procedure per la pubblicazione sulla GURS l'elenco completo delle
particelle cakastali interessate daI progetto sopra indicato, a libera visione del pubblico per la
durata di giorni cinquanta naturali e cnnsccutiui a decorrere da quella succt%sivoalla data di

pubblicazione sulla GURS c dato i l termine di giorni dica dalla data di scadenza del predetto
termine per la prtisentazioni di opposizioni da parte dci propnetari degli immobili delle arm
delimitate. La decorrenza del temine di pubblicazione comporta imposizione del vincolo
prcordinato ali'esprop" delle aree ai sensi c per gli effetti dcll'art. 10 del T.U. D.P.R n.327/2001

c successive modifiche;
2) sono stati depositati presso l'ufficio espxopri gli atti, sopraddetti, a i fini dcUa proposizione del
presente atto e l'avvio dclla procedura espropriativa;
3) per ragioni d'urgenza legate ai le prcccrizioni imposte dal decreto di t'inanziamenlo, è nececsario
awiarc Ia procedura di espropriazione di cui all'art. 22 bis del D.L-vo n. 3271,3001 e successive
modiCichc ed irttegr,iziorti, previo riconosilimcnto dei la pubblica u i ili th delle opre ed
imposizione dei vincoli preordinati al i'csproprio;
4) I1 progetto relativo alla realizzazione di un "Polo energetico senicolo fotovoltaiìo" proposto
dalla Cmp. Ortoflorofrutticola Agroverdc a ci., finanziato dal CIPE, C stato ritenuto valido,
idonm e meritevole d'approvazione da parte della Sezione Energie Rinnovabili, in quanto
rapprescritérébbe un'mcasione di sviluppo p r il territorio sotto il profilo ag~ortomicrie
sociale, ma rappresntando soprattutto in ambito regionale un esempio pregevole ed impulso
allo sviluppo dell'energia rinnovabile C sostenibile.
Ritenuto altresì che:
1) 11progetto neUa sua =tensione e ccimplessita interecscrh le contrade S. Antonio, Cappellania e
Tenuta Bruca per una superficie agricola totaie di 2.300.000mq. di tipo seminativo.
2) I1 progetto nella sua integrith prevedc la modifica del tracciato stradale meglio identificato
"strada vicinale Bruca-S.Antonici" che in atto trovasi per tutto il tracciato in avanzato stato di
degrado e di difficile pcrcorribilità, sino al congiungimento con la S.P. n83 posta a Nord dello
stessa nonché dell'hpianto da realizzare, inserita in catasto ai fogli di mappa nn25e n069,e
pertanto eliminata in quanto inglobata dl'inkrno del nuovo impianto;
3 ) [l nuovo tracciato stradalc si svilupperà lungo ii perimetro D v a t dell'impianto serricoki
fotovoltaico ed intcressera 11 foglio di mappa 11.24e parte del fciglio n069 e verrà realizzata
secondo la normativa vigente in materia, come strada Incale in clasw F in applicazione del

D.M. M.Trasp. no 5 del 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche pcr la costruzione delle
strade", con una carreggiata larga 9,00 mt. a doppio senso di marcia, da banchine laterali
pavimentate deiia larghezza di ],O0 mt. cad. verranno realizzati degli argini e relative
cabalette di scolo con relativi fossetti di raccolta delle acque e si sviiupperà per una lunghezza
complessiva di 2347,W mt., elaborati allegati:
1. Nulla osta Ufficio Patrimonio
2. Relazione tcuiica nuova strada
3. PLaimctria generale dell'impianto
4. Proiiio strada vicinale "Bruca
5. I'lanimetria i m e t o S.P.n083

4) I1 nuovo tracciato dovrh rispettare Ic condizioni ripo~tatcdal nulla osta esprcsso dall'Uificio
Patrimonio prot. n. 128769 del 30.09.11, garantirà inoltrc l'accesso ai singoli fondi limitrofi al
niiovo insediamento serricolo fotovoltaico, dovrà realizzare idonei innesti d a S.P. 11.83 c, a
clonciusione lavori e collaudo, traskrirà la proprieth dell'area di sedime del nuovo tracciato
stradale al Comune provvedendo alla voltiira presso l'Agenzia del Territorio.
Viste lc comunicazioni di amio dcl proccdimcnto cspropriativo ai sensi C per gli cffctti dcii'art. 11
dcl D.P.R. n. 32712001 e successive modifiche, notificate ai proprietari dei terreni a mezzo
pubblicazione suila GU RS e l'Albo Preto rio dell'Entc;

con votazione espletata per alzata di mano che da il seguente risultato:
consiglieri presenti 24, assenti 6 (Gallo, Lo Nigro, Cirignotta, Cafa Fabrizio, D'Assenza e Maganuco),
votanti 24, favorevoli 24, all'unanimita

DELIBERA

l) Dare atto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 290 del 28/06/2011avente come
oggetto:" Protocollo d'intesa con Ia Coop. Ortoflorofrutticola Agro Verdc a r.1. per la realizzazione

.

.

di un polo agroenergetico tcrricolo fotitovoltaico in territorio di Gela", I' Ammuustrazione comunale
ha provveduto a:
1.1)
aderire al preliminare proposto dalla Coopcrativa Ortoflorofrutlicola AgroVcrde a r.1. con
scde in Gela, ccin i relativi aiìegati: 1)Relazione Tccnica-agronomica, 2) layout catastale; 3) Centro
direzionale e scrvizi; 4) Strutture per servizi C presidio sanitario; 5 ) Deposito stmcaggio mcrci;
6)Serra fotovoltaica;
1.2) dare mandato, a l Sindaco di sottoscrivere il protocollo d'intesa proposto dalla Cooperativa
Ortoflamfrut~coIaA p V e r d e a r.l., e di promuovcrc in Consiglio Comunale la dichiarazione di
pubblica utilità dcl progetto in quanto alimentato da fonti encrgetiche rinnovabili come recita I'ar t.
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 mrnrna 1 ed attivare le procdure tlspropriativc;
1.3) dare mandata all' Assessore al ramo ed ai Dirigente di predisporre ed attivare tutte le
iniziative finalizzate atte alla realizzazione dell'opcra sollecitando cd incentivando gli uffici
competenti per il rilascio di tutte le autorizzazioni n~~cssarie
facerido riferimento alla Sezionc
Encrgie rinnovabili che ne guiderà il procedimento;
1.4) demandare alla Cooperativa I'avviso di avvio del procedimento, con pubblicazione GURS e
quotidiani mondo quanto previsto dalla vigm te normativa per la dichiarazione di pubblica utilità
ed in materia di espropri, m n oneri e spese tutte n carico della Cooperativa Agroverde s.r.1.;
1.5) d a mandato al Settore Urbanistica, rina volta efietkiato l'avviso di avvio procedimento, di
proporre consequmzialc atto deliberativo a l Consiglio Comundc per quanto di competenza.

3J Lacalimare il progetto per la realizzazione di un polo agro-energetico terricolo fotovoitaico,come
propsto della cooperativa Agro Verde a r.1. , in territorio di Gela, agro di Gela, interessante Ic
contradc Sant'htonio, Cappcllania, Tcnu ta Bruca ricadenti in catasto a I Fg.74 partiecue 435-3834-37-36-39-23-57-25-26-42-49-51-73-20-214&70-43-27-55-56-10-77-78-76-74-75-48-50-1 18-120-12162-45-8858-46-6-1
863-64873-72-59-61-16-1 730-524415-24-40-53-94-91 -119-19-2241-85-864971-122-124-1U-125 e al Fg. 25 le particelle m. 112-35-117-127-120-152-122-156-124-118-125-116121 -154~9-81-1&75-57-92-30-128-12&123-158-37-42~7-3945-168-28-59-27-55-%60d2-71-73165-166-114-113-146-82-F14-4-544-29-58~-22-%-38-47d8-7766-4033B31-111-110-5&51-52-5335-4-41 02-55-86-204-205-7-231-11-12-3J32-203-78-2-1-209-208-228-229-230-9-10-23-20-21-15-17-1887-89-90-91-79-148-115-160-162-83-93-9426-24-16-19-216-217-218-219-220-221-3-88-25-8U-7449e a1
Fg. 69 le particcllt m. 70-73-46-72-75-228-173-159-160-155-9-156-158-161-184-45-1 5769-71-91-9395-%-81-280-281-85-4 1 7-8-26-23-17-74-89-1 72-347-348-M-351-349-350-352-353-354-355-356-23242346422-4 1;
9 Dare atto che i lavori di realiwazicinc. deli'impianiri rclativo al Polo agro-energctico serricolo
fotuvoltaico" ad alta tmologia innovativa c delle opere di urbanizzazione primaria, ove non
ancora iniziati alla data di stipula dcUa convenzione, che si allega alla p r m t e proposta per famc
parte sostanziale, devono averc inizio entro ii termine perentorio di m a i sei dalla data di
eseczitività della prescwk deliberazione di Consiglio Comunale e devono wsere ultimati, andie
quelli già iniziati, entro i l biennio dcrorrente dalla data di inizio;

Avvrovare lo schema di convenzione ai fini del compimento deii'infra procdimento
cspropriativo;
6) Approvare iI progetto relativo alla variazione dei tracciato stradale della strada vicinalc
"Bruca" integralmente per quanto cspresso in premcssa ed alle condizioni crpresse nel nulla
osta ddl'Uffjcio Patrimonio garantendo I'accy?sco a tutti i fondi limitrofi al nuovo
insediamento serricolo fotovoltaicu, di cui agli elaborati allegati :
1. Nulia osta Ufficio Patrimonio
2. Relazione tecnica nuova strada
3. Planimetria generale dewimpianto
4. Profilo strada vicinalc "Bruca
5. Planimetria innesto S.P.n083
7 ) Dare atto che ai siinsi deli'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 c o m a 1 le opere
per la realizzazione degli impianti dimentati da fonti rinnovabili, nonché Ic opre cormesc c le
infrastruthire indispensabili d a costruzione e all'esercizio degli s t s s j impianti, autorizzate ai sensi
del c o m a 3, sono rii pubblica ufilifhnonché indifferibili ed urgenti;
8) Dare atto che nssun onere finanziario deriverà al Comune di Cela per cffetto della prcsente
deliberazione;
9) Dare am che, trattandosi di un progetto di realizzazione di un polo agroenergetico terricolo
fotovoltaim e non di programma costmttivo di edilizia convenzionata ed agevolata, non si
procederà alla trasmissione degli attj presso 1'Assecorato Territorio ed Ariibicntc della Regione
Siciliana;
10) Imporre i vinco li preordinati all'esprop riazione delle aree seguenti: contrade Sant' Antonio,
CapplIania, Tcnuta Bruca ricadenti in catasto al Fg. 24 particelle 4-35-38-34-37-36-3P23-57-25-2642-49-5 1-73-20-21 -7043-27-55-56-10-77-78-71 8-1M-12 162-45-88-5846-18436487-8-72-59-61-16-1 7-80-524-15-2P40-53-94-91-118-19-U41-85-86-69-71-3
22-124-123-125 e a1 Fg. 25
le particelle m. 112-35-117-127-120-152-122-156-124-1 18-125-116-121 -154-4849-81-144-75-57-92-30128-126-123-158-374267-3965-168-28-59-27-55-5640-62-71-73165-166-1 14-113-14642-844-54-4629-58&Z-%3847a8-774W434361- l 1 1-2 10-50-51-52-53-45-44-102-55a204-2057-23
1- 1 1 -1 25J

I

I

202-203-782-1-209-208-228-229-330-9-10-23-20-21-1 5-17-18-87-89-90-91 -79-148-1 15-1 W162-83-93-9426-24-1 6
19-216-217-218-219-220-221-3-38-25-80-7469 C al Fg. 49 Ic par ticcllc m.70-73-46-72-75-228173-159-100-155-9-156-158-14 1-184-45-15749-71 -91-93-95-96-81-280-2818 5 417-8-2623-17-74-89-172347-348-34-6-351-349-350-352-353-354355-356-232-423-46-422-4.
Il) Demandare il Cettore Urbanistica,E&~~zia,Pa~onia,Es~rap~,Svilupp
konornico agl
adempimcnti c o n m s i alla dcfinizirine della procedura espropriativa, dalla comunicazione di awio
del procedimento alla notifica del decreto definitivo di csproprio, oltre alla trascrizione e voltura
dello steso presso l'Agenzia del Territorio.

Chiesta la parola interviene il consigliere Biundo il quale chiede che d'atto venga data immediata
tività Disposta la votazione ottiene il seguente risuitato:
consiglieri presenti 24, assenti S (Gallo, Lo Nigro, Cirignotla, Cafa Fabrizio, D'Assenza e Maganuco),
votanti 24, favorevoli 24,
quindi al l 'unanimita

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Di rendere l'atto deliberativo immediatamente esecutivo
Chiesta la parola interviene il consigliere Cuiizzj il quale chiede iI rinvio dei lavori a l u n d i 7 novembre alle

ore 20,30.
Effettuata,per appello nominale, la vnt azione sulla richiesta di rinvio, si ottiene il wgumte esito:

consiglieri presenti 22, assenti 8 (Gallo, Lo Nigro, Cirignotta, Di Stefano, Cafa Fabrizio, D'Assenza, Verdone e
Scudera), votanti 22. favorevoli 23,
quindi all'unanimiti
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
11 rinvio della seduta a lunedì 7 novembre alle ore 20,30

Sono le ore 23.15.
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CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE N.
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Alfissa all9AlboPretorio il
" e deiissa il
9 NOV. 2011
II Responsabile dell'Albo K e t o r i o
Responsabile, che Irr presente deliberazione è rimasta a f i s a
Si certifica, su canforme
all'Alba Pretorio dal
2 7 NO\. 2011 per15giorniconserutiviechecontro
di essa non è pervenuto reclamo e / o opposizione alcuna

.

2 g NOV. 2011

La presente:deliberazione è divenuta esecutiva il
Regionale 44 / 91

2 3 HOY. 2011

ai sensi dell'art. 12 della Legge
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