COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 3 Reg. Delib.
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE ALLA VIABILITÀ
INTERNA
DELL’INPIANTO
EOLICO
IN
LOCALITÀ
CAMPI
SANT’ANTONIO DI MONTEBELLO JONICO: DETERMINAZIONE DEL
CONSIGLIO.
L'anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE del mese di APRILE alle ore 15.05
nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione, avvenuta
nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
SPIZZICA
VINCENZO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
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Constatato la legalità dell’adunanza, il Sindaco, dott. Antonio Guarna, assunta la
Presidenza, dichiarata aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.
Relaziona sull’argomento il Responsabole del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e
Servizi , arch.Antonino Diano.
Il consigliere Nisi ritiene che la società Enel Green Power, attesi gli obblighi assunti con
la stipula della convenzione e dell’addendum , avrebbe dovuto presentare un progetto di
viabilità che riguardasse non solo il miglioramento dell’ accesso al parco eolico ma anche
la realizzazione di altre opere di viabilità .
Il Consigliere Zampaglione Fabio Giuseppe chiede il rinvio del punto in discussione.
Il Sindaco sottopone al Consiglio la richiesta di rinvio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Zampaglione ;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Votanti n.15 voti favorevoli n. 5( Zampaglione, Tripodi, Cuzzucoli (cl.78), Nisi e Foti G.)
Voti contrari n. 10.
Il Sindaco dato atto del mancato accoglimento della richiesta di rinvio avanzata, pone ai
voti la propota di deliberazione in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 27.09.2002, è stato
approvato lo schema di convenzione regolante la concessione in favore della Enel Green
Power S.p.A. per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto eolico in
località Campi Sant’Antonio.
che, in data 18.11.2002, è stata stipulata la convenzione tra la società Enel Green Power
S.p.A. ed il Comune di Montebello Jonico;
che, con successiva deliberazione, n.28 del 29.09.2008, il Consiglio Comunale ha
approvato lo schema di Addendum alla convenzione del 18 novembre 2002 , reg.rep.
n.4699 del 5/1272002;
che, in data 20.11.2008 è stato stipulato l’addendum alla convenzione sottoscritta,
rep.n.59;
Dato atto che la Regione Calabria, in accoglimento dell’istanza della società Enel Green
Power, ha rilasciato in data 26.07.2010, l’Autorizzazione Unica n.10858 per la
realizzazione dell’impianto eolico in località Campi Sant’Antonio, nei comuni di Motta
San Giovanni, Montebello Jonico e Bagaladi;
Rilevato che la società ha trasmesso a questo ente , unitamente alla nota del 9/02/2011,
prot.n.ro 1542, la documentazione tecnica relativa al progetto di variante della sola
viabilità interna del parco eolico presentato al competente settore della Provincia di
Reggio Calabria;
Dato atto che il Comune di Montebello Jonico ha avviato la procedura per la redazione del
Piano Strutturale Comunale;
Visti gli elaborati progettuali ed in particolare i punti relativi alla variante proposta,
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depositati agli atti della presente;
Ritenuto opportuno richiedere al Consiglio un preliminare assenso alla realizzazione della
nuova viabilità
Tenuto conto che le modifiche della viabilità , proposta dalla societàEnel Green Power,
apporta benefici alla viabilità interna attualmente esitente;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato ed
integralmente trascritto nella presente deliberazione;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Votanti n. 12 consigliere astenuti n. 3 ( Zampaglione Fabio Giuseppe , Cuzzucoli
Giuseppe (cl.78) e Tripodi Fortunato);
Voti favorevoli n. 10 voti contrari n. 2 ( Nisi e Foti Giovanni)
DELIBERA

Di esprimere il proprio assenso alla progetto in variante alla viabilità interna proposto
dalla società Enel Green Pover;
Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali in variante,
al gruppo di lavoro per la redazione del Piano Strutturale del Comune di Montebello, per
gli adempimenti di competenza;
Di stabilire che con la società Enel Green Power dovrà essere sottoscritta apposita
convenzione nella quale dovrà essere stabilito che gli oneri derivanti dalla realizzazione
del nuovo tracciato della strada pubblica siano posti a carico della società Enel Green
nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, sino al completamento delle
opere di realizzazione dell’impianto eolico.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi
f.to Arch.Antonino Diano
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to F.Pansera

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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