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COMUNE DI BALVANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 23/10/2015
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA
PER ATTRAVERSAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE SITA
IN CONTRADA MONTAGNA IN CAVO AEREA (MT) PER
L'ALLACCIAMENTO DI N. 8 IMPIANTI DI MINI EOLICI DA 59KW
CADAUNO.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre, del mese di ottobre, alle ore 08.00, nella sala
delle adunanze della sede comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:
COGNOME E NOME - CARICA

PRESENTE

DI CARLO COSTANTINO - SINDACO
TETA DOMENICO - ASSESSORE
QUAGLIATA SAVERIO - ASSESSORE
PACELLA FRANCESCO - ASSESSORE

ASSENTE
X

TOTALI

X
X
X
3

1

Partecipa il Segretario dell’Ente Dott.ssa Angela R. Stolfi con le funzioni di cui all'art. 97, comma
2, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Teta, nella sua qualità di Vice
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Il Sindaco-Presidente premette che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
Parere

Esito

Data

IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Favorevole

23/10/2015

Responsabile
Geom. Arcangelo FrassinoF.to:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che la Società TE.GE.ST. Energy SRL - P.IVA 01856060767 con sede legale in Balvano
(PZ) in C.so Garibaldi n° 89 – Legale Rappresentante Teta Domenico nato a Potenza
(PZ) il 21/08/1979, titolare del preventivo di connessione Enel cod. pratica 74345198 il
cui impianto di rete è autorizzato a favore di Enel Distribuzione S.p.A. con le PAS del
- 11/08/2015 prot. n.4039
- 11/08/2015 prot. n.4041
- 11/08/2015 prot. n.4042
- 11/08/2015 prot. n.4043
- 12/08/2015 prot. n.4046
- 12/08/2015 prot. n.4047
- 12/08/2015 prot. n.4048
- 12/08/2015 prot. n.4049
che la stessa Società TE.GE.ST. Energy SRL ha richiesto con nota acquisita al prot.
5571 del 23/10/2015, “l’autorizzazione all’attraversamento della viabilità comunale
a favore di Enel Distribuzione S.p.A. alla C/da Montagna in cavo aereo in Media
Tensione per n° 1 tratto come da richiesta allegata al presente atto, in cui sono
presenti i dettagli degli attraversamenti e la planimetria degli interventi nella
viabilità comunale.
Valutate

le motivazioni addotte sulla richiesta di autorizzazione;

Visto

l’art. 26 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo n. 267/2000;

Visto

lo statuto comunale;

Visto

l’art. 44 del Regolamento Edilizio Comunale;

Accertata
Ritenuto,

la propria competenza in materia;
pertanto, opportuno, provvedere in merito;

Unanime nel voto, palesemente espresso ed accertato a termini di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1-

Di autorizzare, Enel Distribuzione S.p.A all’attraversamento della viabilità
comunale alla C/da Montagna nel tratto aereo in cavo MT per n° 1
attraversamento come da richiesta allegata.-

2–

Di stabilire che:
restano a carico della Impresa Esecutrice delle opere, nominata da Enel
Distribuzione S.p.A., tutte le spese necessarie per la posa e manutenzione del
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cavidotto interrato, i lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte ripristinando
lo stato attuale dei luoghi e/o migliorandolo ove necessario, in merito alle spese
per l’occupazione suolo si rimanda alle convenzioni vigenti in materia di TOSAP
tra Enel Distribuzione S.p.A. ed i Comuni.
3–

Di prendere atto che:
l’impianto di rete autorizzato nelle PAS sopra richiamate:
- Sarà costruito, di proprietà ed esercito da Enel Distribuzione S.p.A.
- Sarà inserito nella rete nazionale di distribuzione di energia elettrica
- Non sarà rimosso alla fine del ciclo di vita degli impianti di produzione;

4-

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Il presente verbale di deliberazione, come approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente
F.to Ing. Domenico Teta

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/10/2015 al giorno 07/11/2015, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Balvano, 23/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-ott-2015
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c.4, d.l.vo 267/2000)
[

] Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c.3, d.l.vo 267/2000)
Balvano, lì 23-ott-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Balvano, lì 23/10/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela R. Stolfi
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