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COMUNE DI  B E L L A 
Provincia di Potenza 

(Medaglia d’Oro al Valore  Civile)                                                                        

Servizio Segreteria –Affari Generali 

GIUNTA COMUNALE  N. 15 del 13 Febbraio 2014 

                                                                                                                                        COPIA 

Oggetto: Intervento con SEL S.p.A. per l’installazione di pale di piccole dimensioni per la 

produzione di energia elettrica presso il Passo delle Crocelle. Provvedimenti 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

     L'anno duemilaquattordici  il giorno tredici del mese  febbraio alle ore 9:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

     Il sig.  Michele Celentano  nella sua qualità di    Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Al momento della votazione sono presenti  i  sigg.ri: 

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Michele    Celentano Sindaco Presente  

Leonardo Sabato Assessore/Vice Sindaco Presente 

Vito           Leone Assessore Presente 

Carmine  Ferrone Assessore Presente 

Giuseppe Goglia Assessore Presente 

                                           Totale Presenti              n.  5 

 

          

    Partecipa con funzioni consultive, referente di assistenza (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il 

Segretario Comunale,   Dott. Antonio Lombardi; 

    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti: 
•   il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;  

•   lo Statuto del Comune di Bella;  

•  il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.60 del 

30.10.1997; 

•  la legge n. 241/90 e succ. modd.; 

•  la legge 15/05  e succ. modd.; 

•  la legge n. 3/2001 di modifica del titolo V° della Costituzione;  

•  la deliberazione giuntale n.66 del 29.04.2010 di approvazione del Piano di riorganizzazione dei 

servizi e degli uffici; 

 
La proposta non assume rilevanza ai fini dell’espressione del parere di regolarità contabile e 

tecnica. 
 
Premesso che:  
• in data 28 maggio 2008 è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni 

a totale capitale pubblico, che ha per oggetto l’ideazione, lo sviluppo, la definizione e 

l’attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell’offerta di energia, alla 

promozione del risparmio e dell’efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, 

convenzionali e rinnovabili, all’esercizio di attività nei mercati dell’energia elettrica e del gas, 

nei servizi pubblici locali collegati all’energia e nei servizi a rete; 

• ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 31/2008: 

“La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e 

dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso: 

- l’analisi, il controllo, l’aggregazione e la gestione dei consumi energetici 

dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici 

economici e delle amministrazioni pubbliche locali; 

- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o 

parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree 

utilizzabili ai fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi enti 

strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché qualora ne facciano 

richiesta degli Enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre 

amministrazioni pubbliche locali”; 

• ai sensi dell’art. 9, comma 2, della su richiamata legge regionale n. 31/2008, i predetti interventi 

“sono affidati alla Società Energetica Lucana, la quale: 

a) cura l’attuazione delle procedure di cui all’art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1 luglio 

2008 n. 12 (procedure unificate di acquisto di beni e servizi) limitatamente al campo 

dell’approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie; 

b) provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. c) del 

comma 1 dell’art.9 della L. R. n. 31/2008 (impianti alimentati da fonti rinnovabili); 

c) funge da centrale di committenza per l’acquisto di energia per la Regione ed i suoi enti 

strumentali, per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano 

richiesta, degli enti pubblici economici e delle altre amministrazioni pubbliche locali”; 

• l’art. 9 della L.R. 31/2008, comma 3, come modificato dall’art. 32 della L.R. 7 agosto 2009 n. 

27, dispone che “Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o 

comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di 

energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale, ovvero di proprietà dei suoi enti 

strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, e, qualora ne facciano richiesta, 

degli Enti pubblici economici regionali e delle amministrazioni pubbliche locali, è costituito, 

senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di 

cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a 
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seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società 

Energetica Lucana all’Ente proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice 

civile, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice 

civile.  La Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili 

con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società 

Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie 

per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1), avvalendosi di terzi individuati con 

procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata 

indicata negli atti di gara”; 

• la Regione Basilicata colloca le sue politiche di sostenibilità energetica ed ambientale nella 

strategia europea denominata “20.20.20” e articolata in diversi programmi di azione, al fine di 

pervenire alla razionalizzazione dei consumi di energia, alla riduzione delle emissioni di gas ad 

effetto serra ed all’aumento della produzione da fonti rinnovabili, concorrendo per la sua parte 

al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia (penetrazione delle rinnovabili nei consumi 

finali di energia pari al 17%); 

• la Società Energetica Lucana S.p.A. in data 23/09/2009 rendeva noto, con un comunicato 

pubblicato dalla stampa regionale e sul sito internet www.societaenergeticalucana.it, di aver 

dato avvio alle attività descritte dall’art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. 

a favore dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti dalla Regione, invitando gli enti 

pubblici economici e le amministrazioni locali a manifestare il proprio interesse ed a far 

richiesta di adesione all’attività in parola; 

• la Società Energetica Lucana ha informato e sollecitato l’ANCI e l’UPI di Basilicata per 

promuovere le più utili forme di coordinamento e di sinergia, onde diffondere sul territorio 

regionale orientamenti delle autonomie locali in linea con le direttive ed iniziative comunitarie, 

come quella conosciuta come il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), promosso dalla 

Commissione Europea e dalla BEI; 

• le parti contraenti intendono accordarsi per intraprendere una serie di attività e di iniziative 

congiunte, alle quali apporre in eguale misura la paternità in ogni circuito di diffusione, con lo 

scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da fonti rinnovabili, la 

cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa derivante da fonti fossili che 

rinnovabili; 

 

Richiamata la delibera di consiglio n. 13 del 13/08/2013, con la quale si è stabilito di aderire,  al 

“Patto dei Sindaci”,  definito dalla Commissione Europea allo scopo di coinvolgere 

le comunità locali in iniziative volte a ridurre la CO2 del 20% all’anno 2020 e inoltre 

è stata individuata la Provincia di Potenza  come struttura di supporto 

dell’Amministrazione Comunale per il Patto dei Sindaci; 

 

Richiamata la delibera di consiglio n. 14 del 14/08/2013, con la quale è stata data da parte del 

Comune di Bella (PZ)  l’adesione al programma di interventi a sostegno della 

domanda pubblica di energia, adesione  che sarà regolata mediante la stipula di un 

Protocollo d’Intesa tra la Società Energetica Lucana S.p.A. di Potenza e il Comune di 

Bella (PZ); 

 

Letto il protocollo d’Intesa tra il Comune di Bella e la SEL S.P.A. sottoscritto in Potenza il 

04/10/2013; 

 

Richiamata la delibera di Giunta n.123 del 15/10/2013 con la quale è stato approvato l’ Intesa tra 

il Comune di Bella e la SEL S.p.A.; 

 

Richiamata la delibera di giunta n. 148 del 16/12/2013 con la quale è stato approvato lo schema 

di atto d’Intesa e Impegno per la sottoscrizione del “ Patto dei sindaci”; 

 
Dato Atto che in data 18/12/2013 è stato sottoscritto l’ATTO D’INTESA E IMPEGNO c.d. 

  “PATTO DEI SINDACI” tra il Comune di Bella e la Provincia di Potenza; 
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Dato atto che tra il Comune di Bella, nella persona dell’assessore all’ambiente  Leonardo 

Sabato, e la S.E.L.  S.p.A. sono stati posti in essere procedure e contatti per 

impiantare una o più pale eoliche di piccole dimensioni per la produzione di Energia 

Elettrica per l’autoconsumo, pale eoliche da installare presso il Passo delle Crocelle 

in Bella su proprietà Comunale; 

 
Dato Atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del decreto legislativo 

18 agosto 200, n. 267, non hanno rilevanza; 

 

Visto  il D. Lgs. n. 163 del 2006 s.m.i.; 

 
CON  voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

1. - di approvare l’installazione di pale eoliche di piccole dimensioni per la produzione di energia 

elettrica presso il passo delle Crocelle proposta da SEL S.p.A.; 

 

2. – il Responsabile del Servizio 5° Ufficio Ambiente  provvederà all’adozione di tutti  gli atti 

necessari  compreso l’approvazione del contratto tra S.E.L. e Comune di Bella.  
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto dal: 

 
            IL   PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

         Michele CELENTANO                                                   Dott.  Antonio LOMBARDI 

                   F.to     F.to 

                                               

 
REFERTO  DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO 

 
Prot. n.  1378 
 
Si certifica che questa  deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. in 

data odierna viene affissa  all’Albo Pretorio on line  ove resterà  per quindici giorni consecutivi.  

 

Si dà atto, inoltre, che la presente deliberazione contestualmente alla sua affissione all’Albo ai 

sensi dell’ art. 125, del T.U.E.L  18.08.2000 n. 267, viene trasmessa in elenco  ai Capigruppo 

Consiliari. 

Bella 14.02.2014                                                                                Il Segretario  Generale  
                                                                                        F.to        Dott. Antonio LOMBARDI  

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione a divenuta esecutiva in data odierna , data delle sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ai sensi di legge.  
 

Bella  14.02.2014                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                          F.to                 Dott.  Antonio LOMBARDI 
 

 

 
AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 

(ART. 18 D.P.R.. 445/2000) 

La presente e' copia conforme all'originale, depositata presso l’ufficio di segreteria  da servire per 

uso amministrativo. 

 

Bella lì 14.02.2014                                                                        Il Segretario Generale 

                                                                                                  Dott. Antonio LOMBARDI 

 
                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 


