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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  68 
 

Reg 

del 08/08/2013 

 

Oggetto: 

Impianto per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile Eolica - Società Energia Sud - 
Approvazione schema di convenzione -           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di agosto alle ore 10:20 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Assente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - ; 
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 Vista e richiamata la nota del 27.08.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 
4420 in pari data, con la quale la società ENERGIA SUD srl, società uni personale, con 
sede in Via Uberti, 37 – 20129 Milano, avendo sottoscritto in data 07.12.2011 una 
convenzione che regolava i reciproci impegni in relazione alla realizzazione di un parco 
eolico nel Comune di Corleto Perticara, in località “Matina”, costituito da n. 11 torri per una 
potenza massima di 9,35 MWe, ha manifestato al Comune il proprio interesse alla 
realizzazione di un ulteriore Parco Eolico di cui al precedente capoverso; 
 Il nuovo impianto consiste nella realizzazione di n. 5 aerogeneratori per una 
potenza massima di 15 MWe in località “Matina”, “Piano di Petrini” e “Serra Dievolo”; 
 La società Energia Sud srl, per quanto sopra richiamato, ha comunicato di voler 
corrispondere al Comune a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale (misure di 
compensazione volontarie) una serie di vantaggi di compensazione e riequilibrio 
ambientale, che hanno come finalità una complessiva riduzione dei costi energetici; 
 Ritenuto di accettare la predetta compensazione di riequilibrio ambientale (misure di 
compensazione volontarie), da destinare per lo sviluppo del territorio e nell’interesse della 
collettività locale e secondo quanto stabilito nel protocollo d’intesa, da sottoscrivere tra le 
parti che viene qui approvato ed allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, nel testo revisionato e fatto pervenire da parte della suddetta 
società in data 5 luglio 2013, Prot. n. 3776; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto l’art. 48 del Tuel; 
 ad unanimità, con voti resi in forma palese, 
 

DELIBERA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di accettare da ENERGIA SUD srl Società uni personale, con sede in Via Uberti, 37 – 
20129 Milano, per la realizzazione dell’impianto del Parco Eolico di n. 5 aerogeneratori per 
una potenza massima di 15 MW e in località “Matina”, “Piano di Petrini” e “Serra Dievolo” 
nel Comune di Corleto Perticara (PZ), la compensazione (misure di compensazione 
volontarie), e per lo sviluppo del territorio comunale, secondo quanto previsto e stabilito 
nel protocollo d’intesa da sottoscrivere tra le parti che viene qui approvato ed allegato per 
farne parte integrante e sostanziale, nel testo revisionato e fatto pervenire da parte della 
suddetta società in data 5 luglio 2013, Prot. n. 3776. 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

08/08/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 23/08/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-ago-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 08-ago-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 08/08/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


