COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr 18
Del 26.03.2013
OGGETTO: Proposta per la realizzazione di un Parco Eolico denominato “ Serratonda”, promosso dalla Società V.Energy
S.p.A. –Determinazioni.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 17,35 , ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
STRAORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento
in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n 02

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. La Signora Maria Cristina Riga, nella qualità di Consigliera
Comunale Anziano, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed
invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto
preliminarmente che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma
1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 22.03.2013
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 22.03.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
In via preliminare, prende la parola il Consigliere Comunale Giuseppe Trapasso, il quale chiede al
Presidente l’inversione dell’Ordine del Giorno dell’odierna seduta di Consiglio, al fine di trattare
con precedenza il punto n. 3 , ad oggetto “ Proposta per la realizzazione di un Parco Eolico
denominato “ Serratonda”, promossa dalla Società V-Energy SpA. Determinazioni.” La
presente richiesta, prosegue il Consigliere G.Trapasso, è motivata e dettata da ragioni di natura
prettamente
personali.
Il Presidente Fabio Scicchitano, a questo punto, mette ai voti la richiesta di inversione dell’Ordine
del Giorno, per come formulata dal Consigliere G.Trapasso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con cinque voti favorevoli ed uno astenuto ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese,
APPROVA
La richiesta di inversione dell’Ordine del Giorno, al fine di trattare con precedenza il punto avente
ad oggetto:” Proposta per la realizzazione di un Parco Eolico denominato “ Serratonda”,
promossa dalla Società V-Energy SpA. Determinazioni.”
SI DA ATTO, A QUESTO PUNTO, CHE SI ALLONTANA DALL’AULA IL CONSIGLIERE
COMUNALE E PRESIDENTE FABIO SCICCHITANO. LA CONSIGLIERA COMUNALE
MARIA CRISTINA RIGA ASSUME LA PRESIDENZA; I LAVORI DELL’ODIERNA SEDUTA
DI CONSIGLIO PROSEGUONO CON LA PRESENZA DI CINQUE COMPONENTI,
COMPRESO IL SINDACO ( ORE 17,41).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•

•
•

La Società SAV-Energy S.r.l., con sede legale ad Acquaviva delle Fonti (BA) in Via S.
Ventura, 18, a suo tempo, ha presentato, con nota del 29.10.2007, acquisita al protocollo
dell’Ente in data 30.10.2007 col n° 3830, proposta di convenzione con questo Comune, per
la realizzazione e gestione di un impianto eolico da realizzarsi in questo territorio comunale,
composto da n°12 aerogeneratori e per una potenza variabile, ad aerogeneratore, da 0.85
MW a 2.00 MW;
Rilevato che detta Società, oltre alla proposta di convenzione de qua, ha presentato anche
apposita planimetria ove è stata individuata e delimitata una area per la localizzazione e
realizzazione di parchi eolici;
Che, con deliberazione C.C. n.46 del 14 dicembre 2009, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
l’allora Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ ha espresso il proprio nulla osta
all’accoglimento della predetta proposta, per come formulata dalla Società SAV – Energy
s.r.l., approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione che risulta regolarmente
sottoscritto, in data 08.04.2010 con il numero di repertorio 97482- racc. n. 31626, per notaio
dott. Mario BILANGIONE;

Rilevato, altresì, che e successivamente, la Società BV-Energy S.r.l., con sede legale in Catanzaro Via Alessandro Turco ha presentato, con nota del 05.11.2007, acquisita al protocollo dell’Ente in
data 14.11.2007 col n° 4000, ulteriore proposta di convenzione con questo Comune, finalizzata,
anch’essa, alla realizzazione e gestione di un impianto eolico costituito da un unico aerogeneratore
con potenza prevista pari a 2.50 MW, da realizzarsi in questo territorio comunale;

Rilevato che la Società BV-Energy S.r.l., oltre alla predetta proposta di convenzione, ha presentato
anche apposita planimetria ove è stata individuata e delimitata un’area scelta per la localizzazione e
realizzazione dell’impianto di che trattasi;
Che, con deliberazione C.C. n. 52 del 27.11.2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sempre
l’allora Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ ha espresso il proprio nulla osta all’accoglimento
della suddetta proposta, per come formulata, dalla Società BV – Energy srl;
Visto quanto sopra;
Dato atto che ed in ottemperanza alla Sentenza TAR~ Calabria n.1173/2012, la Regione CalabriaDipartimento Attività Produttive- Settore 2 “Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse
Geotermiche” – Servizio 3 “Fonti Rinnovabili- Efficienza Energetica”, con lettera del 15.01.2013,
prot. 13131/SIAR, ha provveduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. n. 387/03 e della LR n. 42/2008, per la costruzione e l’esercizio dell'impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica, sito nei Comuni di Caraffa di CZ, Maida, Cortale e
San Floro (CZ), denominato “Serra Tonda", proposto dalla Società V- Energy S.p.a., con sede
legale a Crotone in Via E. Mattei - Località Passovecchio Zona Industriale, della potenza di 40
MW, fissando la prima riunione per il 25 febbraio 2013 ed alla quale è stato invitato anche questo
Ente;
Considerato che ed a seguito della predetta convocazione, il Settore Tecnico Comunale ha
provveduto ad una prima analisi delle elaborazioni del Parco Eolico “Serratonda", constatando,
dall’esame della documentazione e degli elaborati tecnici depositati presso questo Ente, per come
prodotti dalla Società V- Energy SpA, in maniera chiara ed evidente, una parziale sovrapposizione
delle aree proposte per l’intervento con quelle che hanno già costituito oggetto delle proposte
formulate dalle Società Sav- Energy Srl e Bv- Energy Srl e per le quali l’Organo Consiliare del
Comune di Caraffa di CZ si è già espresso in termini favorevoli con gli atti deliberativi sopra
richiamati;
Precisato che l’esito delle risultanze tecniche effettuate dal Responsabile del Settore Tecnico di
questo Comune sono state già evidenziate in apposito documento di data 25.02.2013, prot. n. 993 agli atti, documento che ed in virtù di apposito atto di delega sindacale, è stato depositato agli atti
della Conferenza dei Servizi di cui sopra;
Dato atto, pertanto e conseguentemente che, durante i lavori della più volte richiamata Conferenza
dei Servizi, il Responsabile del Settore Tecnico Comunale e con il suddetto documento di data
25.02.2013 prot. n. 993, ha evidenziato tali circostanze oggettive che potrebbero esporre l’Ente
medesimo ad azioni e richieste risarcitorie da parte di altri soggetti che potrebbero ritenere di subire
danni e pregiudizi dall’avvenuta adozione di nuovi provvedimenti amministrativi in palese
contraddizione con quelli già in precedenza emanati;
Viste le conclusioni del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi che qui ci interessa
e dalle quali risulta, con riferimento specifico al Comune di Caraffa di CZ, quanto segue:
“Parere/nullaosta non acquisito”, evidenziandosi, altresì e sempre nelle cennate conclusioni, come i
lavori della Conferenza, a mente dell’art. 14- ter della Legge 07/08/1990, n. 241 e succ. modif. ed
integ. e dell’art. 24 della Legge Regionale n. 19/2001, devono trovare una definizione entro e non
oltre giorni novanta, a partire dalla data del 25.02.2013 e che deve considerarsi come acquisito
l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante, all’esito della Conferenza stessa, non abbia
espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata;

Rilevato, pertanto, che e pur nell’incertezza del quadro normativo regionale di riferimento circa
compiti, funzioni, e ruolo dell’Ente Comune nella materia de qua, questa Adunanza Consiliare
ritiene, comunque, opportuno, necessario e doveroso esprimere un proprio parere sul progetto di
che trattasi, in quanto la procedura in questione attiene, proprio per la strutturazione progettuale
che ne è alla base, al governo del territorio, materia questa, di esclusiva competenza del Consiglio
Comunale;
Dato atto, pertanto, che questo Consiglio Comunale, ai fini delle determinazioni di competenza a
margine dell’indetta Conferenza dei Servizi da parte dell’Ente Regione, è stato regolarmente
convocato per giorno 19.03.2013;
Rilevato che e prima dell’avvio dei predetti lavori consiliari, sono pervenute a questo Ente, le
seguenti note:
a) lettera del 18.03.2013 prot. n. 06, acquisita al prot. di questo Ente in pari data col n. 1346 e
successiva nota integrativa del 19.03.2013, prot. n. 07, acquisita al prot.di questo Ente in
pari data col n. 1366, entrambe agli atti, prodotte dalla Società Sav- Caraffa srl, nel
frattempo subentrata alla Società Sav- Energy srl;
b) lettera del 19.03.2013 acquisita al prot. di questo Ente in pari data col n. 1381- agli atti,
prodotta dalla Società V. Energy S.p.A., congiuntamente all’Avv. Emilio Martucci.;
Precisato che la relativa proposta di deliberazione posta all’esame del Consiglio Comunale
convocato per giorno 19.03.2013, ha costituito oggetto di ritiro, su proposta del Signor Sindaco, al
fine di richiedere al Settore Tecnico Comunale un ulteriore approfondimento della relativa pratica
sotto i diversi profili di specifica competenza e ciò con la finalità ultima di garantire massima
trasparenza e piena correttezza dell’agire amministrativo;
Visto quanto sopra;
Vista la nuova ed ulteriore istruttoria tecnica posta in essere dal Responsabile del Settore Tecnico
Comunale in data 22.03.2013 prot. n. 1423 – agli atti e dalla quale emerge quanto segue:
con riferimento alla situazione catastale del Parco Eolico proposto dalla Società V- Energy SpA e
denominato “Serratonda”, in ordine a sovrapposizioni con impianti già autorizzati:
o Foglio di mappa 19- p.lle 2-32-34-35-329-330-335-333-337-328-332-40-38-327331-45-47-48-246-76-245-244-213-214-230-74-70-69--68-67-66-64-62-49-75-336325-338-334-255-59-57-56- 105-106-107-103-108-209-111-155-113-112-114-9791-92-215-93-99-268-270:
particelle oggetto di sovrapposizione
Foglio di mappa 19- p.lla 2, già autorizzato a favore della Società Sav- Energy srl (ora SavCaraffa srl);
Foglio di mappa 19- p.lla 2-32-331, già autorizzato a favore della Società BV- Energy srl.
o Foglio di mappa 10- p.lle: 5-195-6-196-25-19-36-37-39-46-74-75-76-99-146-121120-164:
particelle oggetto di sovrapposizione
Foglio di mappa 10- p.lle 5-6-120, già autorizzato a favore della Società Sav- Energy srl
(ora Sav- Caraffa srl);
Foglio di mappa 10- p.lla 25, già autorizzato a favore della Società BV- Energy srl.

o Foglio di mappa 14- p.lle: 95-103-105-185-183-184-182-181-179-180-87-86-8584-83-82-81-77-69-66-68-100:
particelle oggetto di sovrapposizione
Foglio di mappa 14- p.lla 95, già autorizzato a favore della Società Sav- Energy srl (ora SavCaraffa srl).
o Foglio di mappa 20- p.lle 393-394-389-147 (nessuna sovrapposizione).
o Foglio di mappa 21- p.lle 38-71-39-139-41-42-14-95-44-46-57-58-12-59-60-61-6289-90-91-75-24-100-124-131-21-144-145-126-109-7-115-114-143-142:
particelle oggetto di sovrapposizione
Foglio di mappa 21- p.lla 21, già autorizzato a favore della Società Sav- Energy srl (ora SavCaraffa srl).
o Foglio di mappa 22- p.lle 145- 148-143-147-142-149-121-146-144-125-28 (nessuna
sovrapposizione).;

con riferimento alla situazione urbanistica del Parco Eolico proposto dalla Società V- Energy SpA
e denominato “Serratonda” ed in relazione al Piano Strutturale Associato già adottato:
•
•

•
•

•

il Comune di Caraffa di Catanzaro, con deliberazione C.C. n. 26 del 03.11.2011, esecutiva a
tutti gli effetti di legge, ha adottato il Documento preliminare del Piano Strutturale Associato
(P.S.A.) , il Regolamento Edilizio Urbanistico ( R.E.U.) ed il rapporto preliminare V.A.S.;
a seguito dell’avvenuta adozione del documento preliminare, è stata avviata la Conferenza
di Pianificazione, ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 16.04.2002 n. 19 e
succ.modif.ed integ., che ha avuto inizio il 17 giugno 2011 presso il Comune di Cortale
(Ente Capofila) e si è conclusa positivamente, sempre in quella sede, il 03.02.2012;
la Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici, con nota prot. n. 382850 del
19.11.2012, ha rilasciato il parere di cui all’art. 13 della legge n. 64/1974;
il Comune di Caraffa di Catanzaro, con deliberazione C.C. n. 11 del 05.02.2013, esecutiva a
tutti gli effetti di legge, avente ad oggetto “Piano Strutturale Associato ( P.S.A.) Adozione
definitiva”, ha fatto proprio l’importante strumento, procedendo al deposito dello stesso, ai
fini della presentazione nei termini di legge delle eventuali osservazioni;
ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 16.04.2002 n. 19 e succ.modif.ed integ., dopo
l’adozione del Piano si applicano (art. 60) le misure di salvaguardia del PSC/PSA, per cui il
Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune sospende ogni determinazione
sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto
con l’atto di pianificazione territoriale adottato dall’Ente e con le misure di salvaguardia del
QTR e del PTCP. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell’atto
di pianificazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di adozione dell’atto.;

Che, pertanto e per quanto sopra, sotto il profilo prettamente urbanistico, è possibile evidenziare la
seguente situazione:
•

Foglio di mappa 22- p.lle 146 e 147 (ove è localizzata la torre WTG 14, ricadono in aree
vincolate dal PSA con una destinazione a E-4: Aree boscate o da rimboschire (con vincolo
all’edificazione);

•

le pale indicate come WTG 12- WTG14 E WTG 15 e, salvo più adeguata verifica, anche il
palo WTG13 producono una fascia di rispetto (500 ml) che si sovrappone con un’area
destinata dal PSA a zona TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI, aventi le seguenti
destinazioni ammissibili: “Residenziale, turistico-ricettiva”, “Produttiva commerciale,
artigianale, nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e
medie imprese e di trasformazione con dimensioni degli edifici non superiori a 280 mq di
sup. Utile”.;

Dato atto, pertanto, con riferimento al periodo di cui sopra e per una più attenta descrizione tecnica
dell’intervento proposto, in relazione anche e soprattutto al P.S.A. già adottato da questo Ente, di
quanto segue:
Torre WTG 12, in quanto crea un vincolo di inedificabilità (producendo una fascia di
rispetto pari a 500 ml) alla zona urbanistica TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI;
Torre WTG 14, in quanto:
• crea un vincolo di inedificabilità (producendo una fascia di rispetto pari a 500 ml) alla
zona urbanistica TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI;
• è posizionato all’interno della zona urbanistica con una destinazione a E-4: Aree
boscate o da rimboschire.;
Torre WTG 15, in quanto crea un vincolo di inedificabilità (producendo una fascia di
rispetto pari a 500 ml) alla zona urbanistica TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI;
Torre WTG 13, in quanto e fatta salva una più adeguata verifica, crea un vincolo di
inedificabilità (producendo una fascia di rispetto pari a 500 ml) alla zona urbanistica TU
B3: AMBITI RURALI AGGREGATI;
Precisato, altresì, quanto segue:
1. la predetta ulteriore relazione di data 22.03.2013, prot. n. 1423, per come redatta dal
Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente, nella sostanza conferma le attività
istruttorie tradotte nella relazione di data 15.03.2013, prot. n. 1316;
2. la citata relazione di data 22.03.2013, prot. n. 1423, contiene, altresì, le opportune e
doverose controdeduzioni ai rilievi mossi dalle Società Sav- Caraffa srl (già Sav- Energy srl)
e V- Energy SpA.;
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e nell’illustrare al Consesso la presente
proposta di deliberazione, tiene ad evidenziare come la stessa sia, in ultimo, caratterizzata da un
dispositivo articolato che e sulla base dell’istruttoria tecnica definita dal Responsabile del
Settore Tecnico di questo Ente, contiene determinazioni finali equilibrate in rapporto agli
interessi generali che un’Amministrazione Pubblica deve perseguire.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale, in prima istanza, manifesta dubbi e
rilievi sulle modalità procedurali di convocazione dell’odierna seduta di consiglio e lamenta,
altresì, di non aver avuto contezza, in tempi idonei, degli atti posti a corredo delle singole
proposte di deliberazione. Il Consigliere A.Mazzei, a questo punto ed in via preliminare, chiede
al Sindaco di far conoscere se esistono agli atti convenzioni formali già sottoscritte con altre e
diverse Società.
Interviene, sul punto, il Sindaco A.Sciumbata il quale informa che esiste convenzione già
sottoscritta tra il Comune di Caraffa di CZ e la Società Sav-Energy S.r.l. ( convenzione, per
Notaio Dott. Mario Bilangione, di data 08.04.2010, rep. N. 97482), mentre e con riferimento
alla Società BV-Energy S.r.l., l’allora Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ ha espresso il nulla
osta all’accoglimento della relativa proposta per come presentata dalla suddetta Società.
Nel proseguire il proprio intervento, il Consigliere A.Mazzei enuncia, in linea generale, i
principi normativi nazionali e regionali che regolano e disciplinano l’attuazione di un Parco
Eolico. SI DA ATTO, A QUESTO PUNTO, CHE ENTRA IN AULA L’ASSESSORE
ESTERNO FRANCESCO CONIDI ( ORE 18,10).

Con riferimento al merito della pratica che qui ci interessa, sempre il Consigliere A.Mazzei
esprime dubbi e riserve circa le modalità con le quali, nel corso del tempo, sono stati trattati i
procedimenti inerenti le tre progettualità pervenute all’Ente; così come, ritiene che la
convenzione già sottoscritta tra il Comune di Caraffa di CZ e la Società Sav-Energy S.r.l.
presenta, a suo dire ed in alcuni aspetti, profili di dubbia legittimità.
Prende la parola il Presidente Consigliera Comunale Maria Cristina Riga la quale e con
riferimento alle eccezioni sollevate dal Consigliere A.Mazzei in merito alle modalità di
convocazione dell’odierna seduta di Consiglio, così come alla possibilità, per ciascun
Consigliere, di poter prendere visione in tempo utile degli atti, afferma, alla luce anche
dell’esame delle relate di notifica, come il tutto sia avvenuto in conformità e nel pieno rispetto
del vigente Regolamento Comunale di disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale ed
anzi come e per facilitare il lavoro dei Sigg. Consiglieri di Minoranza, le singole proposte di
deliberazione e gli atti ad esse correlate, per come predisposte dagli Uffici Comunali, vengono
inoltrate via e-mail.
Interviene il Sindaco A.Sciumbata il quale e con riferimento ai rilievi espressi dal Consigliere
A.Mazzei, tiene a precisare, in primo luogo, come l’esame delle singole iniziative pervenute, nel
corso del tempo, a questo Ente siano state trattate secondo il rigoroso ordine cronologico di
ricezione al protocollo del Comune; tiene, altresì, a ribadire come l’intento che
l’Amministrazione Comunale attiva intende perseguire con la proposta di deliberazione
all’esame dell’odierna seduta di Consiglio sia quello di agire con la massima trasparenza, nel
pieno rispetto ed in conformità all’azione amministrativa già nel tempo definita, con lo scopo di
salvaguardare gli interessi generali dell’Ente e di non esporre il Comune medesimo ad azioni di
responsabilità e/o richieste risarcitorie o, comunque, ad iniziative pregiudizievoli.
Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale tiene anch’egli ad evidenziare la
massima trasparenza e chiarezza con la quale l’Amministrazione Comunale attiva ha inteso
esaminare il procedimento di che trattasi.
Visto quanto sopra e la discussione avutasi in seno a questo Consesso;
I predetti interventi, per come sopra sinteticamente descritti e previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;
• Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267, e succ. modif.
ed integ.;
• Vista la LUR n. 19/2002 e succ. modif. ed integr.;
• Vista la LR n. 42/2008 e succ. modif. ed integr.;
• Vista la legge n. 241/1900 e succ. modif. ed integr.;
• Visto l’art. 42, 2° comma del citato D. Leg.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con quattro voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. Prendere atto dell’ulteriore istruttoria redatta, in data 22.03.2013, prot. n. 1423, dal
Responsabile del Settore tecnico del Comune di Caraffa di CZ, che comprende in se,
opportunamente integrato, anche il lavoro istruttorio già riportato nella pregressa relazione
tecnica del 15.03.2013 prot. n. 1316 ed in conseguenza e conformità della stessa, adottare le
seguenti determinazioni:

a.

2.

3.

4.

5.

6.

Esprimere parere negativo sulla proposta di realizzazione di un Parco Eolico,
denominato “Serratonda", per come presentata dalla Società V Energy S.p.a., come in
premessa meglio generalizzata, con specifico riferimento alle torri (ed alle particelle) di
seguito elencate, per accertata incompatibilità urbanistica con il Piano Strutturale
Associato, già adottato da questo Ente con la richiamata deliberazione consiliare n.
11/2013 e ciò per le seguenti motivazioni:
Foglio di mappa 22- p.lle 146 e 147, in quanto ricadono in aree vincolate dal PSA con
una destinazione a E-4: Aree boscate o da rimboschire;
Torre WTG 12, in quanto crea un vincolo di inedificabilità (producendo una fascia di
rispetto pari a 500 ml) alla zona urbanistica TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI;
Torre WTG 14, in quanto:
• crea un vincolo di inedificabilità (producendo una fascia di rispetto pari a
500 ml) alla zona urbanistica TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI;
• è posizionato all’interno della zona urbanistica con una destinazione a E4: Aree boscate o da rimboschire;
Torre WTG 15, in quanto crea un vincolo di inedificabilità (producendo una fascia di
rispetto pari a 500 ml) alla zona urbanistica TU B3 : AMBITI RURALI AGGREGATI;
Torre WTG 13, in quanto e fatta salva una più adeguata verifica, crea un vincolo di
inedificabilità (producendo una fascia di rispetto pari a 500 ml) alla zona urbanistica TU
B3: AMBITI RURALI AGGREGATI.;
Confermare e fare proprio il contenuto del documento di data 25.02.2013 prot. n. 993, a
firma del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, già depositato agli atti della
Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Calabria e tendente ad evidenziare la
sussistenza oggettiva di sovrapposizione parziale, meglio descritta nella parte motiva del
presente deliberato, tra l’intervento presentato dalla Società V. Energy SpA con quelli, a suo
tempo, presentati dalle Società Sav- Energy srl (ora Sav- Caraffa srl) e BV- Energy srl, e
già oggetto di approvazione da parte del Comune di Caraffa di CZ;
Esprimere parere positivo per quanto concerne la restante parte della progettualità
presentata dalla Società V- Energy SpA, subordinatamente alla condizione sine qua non che
la parte di iniziativa assentita non pregiudichi e/o penalizzi in alcun modo la gestione degli
impianti o, comunque, non comporti riduzione della produzione degli impianti stessi,
relativi ad altra Società (nello specifico, la Società Sav- Energy Srl– ora Sav – Caraffa Srl-)
e ciò per effetto della già richiamata convenzione, per Notaio Dott. Mario Bilangione,
dell’8/04/2010, rep. n. 97462- racc. n. 31626, sottoscritta tra questo Comune e la suddetta
Società, che all’art. 5 pone una serie di obblighi ed impegni a carico del ComuneConcedente;
Dare atto, pertanto che e ribadire come e per le ragioni meglio esplicitate sia nella parte
motiva del presente deliberato, sia al precedente punto 3, le determinazioni assunte col
presente deliberato, lasciano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi (nello specifico, le
Società Sav- Caraffa Srl – già Sav- Energy Srl- e Bv- Energy Srl);
Dare atto, altresì, che le determinazioni adottate con il presente provvedimento sono da
considerare ed a valere a tutti gli effetti di legge, quale parere espresso definitivamente dal
Comune di Caraffa di CZ, in seno alla Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione
Calabria- Dipartimento Attività Produttive Settore: 2 “Politiche Energetiche, Attività
Estrattive e Risorse Geotermiche” - Servizio: 3 “Fonti Rinnovabili - Efficienza Energetica”,
con lettera del 15.01.2013, prot. n. 13131/SIAR;
Dare atto che le determinazioni finali che saranno adottate in sede di Conferenza dei Servizi
per come indetta dalla Regione Calabria ed inerente la proposta di Parco Eolico denominato
“Serratonda”, solleva il Comune di Caraffa di Catanzaro da ogni e qualsiasi responsabilità
ed allo stesso nulla potrà essere imputato o eccepito, ne alcuna forma di danno potrà essere
richiesta, riservandosi, comunque, questo Ente ogni e qualsiasi azione a salvaguardia sia del
proprio territorio e dell’ambiente, sia dei propri interessi di altra natura, qualora le

determinazioni definitive adottate da altri e diversi Enti dovessero essere causa di
pregiudizio e /o danno per il Comune medesimo;
7. Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico Comunale all’espletamento di
ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale all’uopo occorrente e necessario,
compreso l’inoltro del presente atto presso la Regione Calabria- Dipartimento Attività
Produttive Settore: 2 “Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche” Servizio: 3 “Fonti Rinnovabili - Efficienza Energetica”, ai fini dell’esito, per quanto
concerne il Comune di Caraffa di CZ, della più volte citata Conferenza dei Servizi;
8. Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al
Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
b. Con quattro voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi con
separata votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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