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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 288 Del 10/10/2011
OGGETTO:

MOZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A
TERRA  (OMICCIOLI H. 27.9.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18.40 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti  Mauro, Gresta  Roberto, Omiccioli  Hadar.
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OGGETTO: MOZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
A TERRA  (OMICCIOLI H. 27.9.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Sanchioni, Minardi. E' uscito il Consigliere Palazzi.

SONO PRESENTI N. 27 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del firmatario della mozione Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni  Consiglieri e dell'Assessore competente che propongono delle
modifiche favorevolmente recepite dal firmatario;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, della mozione modificata, con il seguente  esito:

- PRESENTI N. 27
- VOTANTI N. 23
- ASTENUTI N. 4 (Cicerchia, Bellucci, Nicusanti, Gresta)
- VOCI CONTRARI N. 1 (Ilari)
- VOTI FAVOREVOLI N. 22

DELIBERA

di APPROVARE  la mozione, presentata in data 27.9.2011, P:G. n. 64433. dal Consigliere
Omiccioli, nel testo modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

.... omissis .. 

PRESIDENTE:
Siete d’accordo per farle. D’accordo. Siccome il testo non quello di Serfilippi, ma di quello di Omiccioli
è corposo, vi darei la parola per illustrarle. Comincia a illustrare la prima, l’argomento è lo stesso:
“Mozione  urgente per impedire l’installazione indiscriminata a terra degli impianti fotovoltaici”.  
Comincia Marinelli e poi illustra Omiccioli e poi apriamo il dibattito, la votazione. Prego Marinelli. 

CONSIGLIERE MARINELLI:    
Grazie Presidente. Sarò molto breve. La sintesi di questo dispositivo sta nel fatto che comunque è chiaro
che siamo a favore del fotovoltaico, di questa tecnologia, ma è anche che dobbiamo proteggere le nostre
colline e non deturparle come sta avvenendo. Il nostro territorio va preservato. Chiediamo, quindi, di
sfruttare il più possibile le superfici già compromesse come i parcheggi, i tetti delle case e dei capannoni.
Per fare ciò credo che sia necessario regolamentare al più presto le aree e i criteri di scelte di queste zone,
in cui poter installare questi impianti fotovoltaici. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Marinelli. La parola a Omiccioli soprattutto per gli aspetti più tecnici.
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CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Assolutamente concreto e velocissimo. Condivido appieno quello che ha proposto anche il collega
Marinelli, anche perché anche noi in qualità di Consiglieri Comunali penso che abbiamo avuto tante
richieste da parte dei cittadini di salvaguardare questo territorio, vedendo crescere come funghi questi
impianti fotovoltaici a terra che veramente a volte deturpano il paesaggio. Purtroppo le nostre risposte
possono essere solamente che non siamo noi competenti per vietare o no certi tipi di impianti, ma
dipende dalla Regione spesso e dalla Provincia. In realtà, questa mia mozione vuol fare anche un appello
di intervento in Regione, al fine di concedere anche ai Comuni l’eventuale decisione di restrizioni o no. Il
resto, quello che ha detto Marinelli è declinato delle richieste forse un po’ più puntuali, ma alla fin, fine
siamo all’incirca in questo ordine di idee.  
L’ultima cosa che prevede, e poi concludo, è il fatto che questa mozione è stata presentata già in
Consiglio Comunale a Ancona ed è stata approvata all’unanimità. Ecco come Movimento Cinque Stelle
la stiamo proponendo anche negli altri Comuni, dove è la Lista civica Cinque Stelle per far sì che poi
ogni città possa dare un segnale anche in Regione, per far sì che anche ai Comuni possa essere data una
certa facoltà di decisione su eventuali restrizioni o no per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra,
chiaramente poi cercando di andare verso gli impianti sui tetti, sensibilizzando le aziende e magari
finalmente aprendo anche uno sportello energia, di cui ne abbiamo sentito già parecchie volte e speriamo
che veramente possa essere realizzato. È una proposta che oltretutto unisce un po’ le città delle Marche e
cerca di fare pressione anche sulla Regione, perché possa essere data anche ai Comuni un certo potere su
questo campo. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Omiccioli. Ci sono degli interventi? Cecchi, poi Sanchioni, poi Benini. Prego Cecchi.

CONSIGLIERE CECCHI:    
Grazie Presidente. In merito alle due mozioni sicuramente troverà favorevoli molti di noi Consiglieri,
perché ormai è consapevole la situazione precaria, per cui vengono a depauperare un pochino le nostre
colline. Una cosa che un pochino vorrei che il Consigliere Hadar Omiccioli… impegna la Giunta,
l’ultima parte dell’impegno a promuovere, tramite le Istituzioni, di un apposito sportello l’installazione di
piccoli impianti familiari. Aprire uno sportello per il Comune penso che è un’ulteriore spesa, quindi io su
questo tipo di linea… se il Consigliere Hadar Omiccioli si sente di togliere quest’ultima parte, io mi
sento di condividere l’analisi che hanno proposto nelle due mozioni, quindi il mio voto potrebbe essere
favorevole. Questo, ripeto, se Hadar Omiccioli viene a depennare questa dicitura, perché penso che il
Comune, un Comune non ha un’altra opportunità di aprire uno sportello, perché compete alla Provincia,
come dicevate prima, e al Consiglio  Regionale. Sicuramente condivido in pieno, perché anche io stesso
ho rappresentato tempo fa un’interpellanza in merito a una situazione particolare in una zona limitrofa
del nostro Comune, che la ritengo veramente deprecabile per quello che riguarda le nostre colline. È
certamente condivisibile che questi impianti devono essere installati in siti come capannoni, parcheggi o
altri tipi di situazioni. 
Però, chiedo a Hadar Omiccioli se questo tipo di situazione viene a depennarla nell’ultima parte di questa
mozione. Voglio creare anche un’altra appendice che ritengo abbastanza particolare, avendola già
presentata il Consigliere dell’Api Marinelli. Sicuramente ha un’estensione abbastanza più sviluppata
quella di Hadar Omiccioli; chiederei che in futuro o si mettano insieme per condividere un percorso nelle
mozioni, negli Ordini del Giorno, nelle interrogazioni e un pochino viene a depennare quella che è l’idea
di noi Consiglieri e non venga ripetuto successivamente a mesi di scadenza la stessa cosa, inerente questo
tipo di procedimento. Grazie.

PRESIDENTE:
A questo punto è iscritto a parlare Sanchioni. Dopo c’è Mattioli, Benini. 

CONSIGLIERE SANCHIONI:    
Grazie Presidente. Sono contento che un Consigliere di Maggioranza ha presentato una mozione di
questo tipo, perché per noi della Minoranza mi pare che sia la terza o la quarta mozione e fino adesso
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erano state tutte bocciate, votate contro, anzi mi pare che ci sia stata una mozione del Consigliere Ilari e
mi pare che non diceva le stesse cose che dice questa mozione.  Io non posso essere che contento, perché
è una battaglia che porto avanti da anni sia come Consigliere Comunale, ma anche come membro di
un’associazione agricola e mi pare che anche il Sindaco si sia accorto… ho visto un articolo sui giornali
qualche tempo fa, quando gli costruiscono adesso un bell’impianto vicino a casa.  
Logicamente la cosa dà un pochino fastidio, perché finalmente si è capito che depaupera il territorio, fa
un sacco di problemi ai terreni agricoli, ma soprattutto quando, adesso speriamo di no, verranno piogge
più copiose qualche problema più grande… non vorrei che poi i problemi che ci sono in campagna non si
riversassero nella nostra città e soprattutto nelle nostre strade che sono abbastanza dissestate.
Fortunatamente sia la Provincia, ma anche la Regione ha capito i problemi quali sono. Anche a livello
nazionale la norma… c’è un Decreto mi pare del marzo 2011, dove non ci sono più incentivi statali per
gli impianti sopra a un mega. Poi è vietata l’installazione per più di un 10% del terreno posseduto, per cui
ci sono gli incentivi per coloro che, in effetti, fanno esclusivamente dell’energia elettrica alternativa
un’attività connessa all’agricoltura, cioè che deve essere di aiuto all’impresa agricola.   
Poi questo problema dello sportello Consigliere Cecchi, logicamente le energie alternative e le energie
rinnovabili non sono solo i pannelli fotovoltaici, perché, voglio dire, ci sono tante altre possibilità.
Abbiamo l’energia termica, l’energia da biomasse, da biogas, da biometano o biocarburanti che sono
molto, molto meno impattanti, per cui, invece, sarebbe proprio opportuno fare uno sportello per le
energie alternative, perché i Comuni devono essere i primi a incentivare i nostri cittadini, soprattutto,
come avete detto, per i pannelli fotovoltaici negli impianti industriali, sulle case. Stanno facendo dei
bellissimi impianti anche sopra i parcheggi. Voglio dire che ci sono delle soluzioni alternative ai terreni
agricoli e che, appunto, non devono depauperare il nostro territorio, ma soprattutto perché l’agricoltura
deve servire per produrre cibo per tutti cittadini. 
Sicuramente voterò la mozione del Consigliere Marinelli. Volevo votare contro a quella di Omiccioli,
perché ha citato solo la Coldiretti che ha espresso una chiara posizione contraria; invece tutte le
organizzazioni sindacali agricole erano contrarissime all’utilizzo dei terreni agricoli per l’uso di pannelli
fotovoltaici. Grazie.

PRESIDENTE:
A questo punto do la parola a Benini. 

CONSIGLIERE BENINI:    
Sarò breve Presidente. Io ho apprezzato prima un passaggio di quello che ha detto il Sindaco, quando ha
detto che quando lui ascolta una persona che sembra dica cose sagge, cambia idea e gli dà ragione. Io non
ricordo un caso del genere in Consiglio Comunale. Può darsi che in altre occasioni succeda. Lo dico
perché il 13 aprile 2010, quindi un anno e mezzo fa io avevo presentato una mozione che più o meno dice
le cose di queste due mozioni che io preannuncio voterò entrambe. 
Ora non vorrei che i buoi ormai siano scappati, quando la stalla non è stata chiusa un anno e mezzo fa,
perché quello era il momento di chiuderla. Non c’erano ancora impianti; ce ne era credo uno, un altro in
preparazione. Quello era il momento per fare una cosa del genere. Sarebbe bello se oggi il Sindaco
dicesse che forse quella volta avevamo ragione noi, quando avevamo proposto quella mozione piuttosto
che avere aspettato un anno e mezzo e rimediare oggi, certo meglio tardi che mai, a qualche cosa che si
poteva fare molto prima. 
Io voglio solo aggiungere questo, che dopo quella mozione di un anno e mezzo fa io avevo presentato
anche una proposta di Delibera che non avete mai visto arrivare in Consiglio Comunale, perché ha avuto
il parere negativo del dirigente. Non so se i colleghi lo sapevamo. Ora io non voglio discutere il parere
del dirigente. Voglio dire, però, che chi qua dentro s’intende un po’ di urbanistica, sa bene che la
programmazione del territorio è una competenza del Comune. 
La Regione e la Provincia, lo Stato non c’entra praticamente nulla, la Regione e la Provincia possono
dare indirizzi di carattere generale, ma la programmazione del territorio è del Comune. Quindi, io sono
fortemente dubbioso sul fatto che se il Comune avesse o facesse anche oggi una Delibera, scrivendo
come si è fatto per tante cose… ricorderete, per esempio, una Delibera sulle antenne per la telefonia
cellulare che non si possono mettere dovunque nel territorio del Comune di Fano. Bisogna metterle dove
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c’è scritto nelle norme tecniche attuative.  
La stessa cosa per le linee elettriche. Il Comune di Fano è andato ben oltre quello che dice la Legge
Nazionale e ha autolimitato, credo giustamente, il proprio territorio, dicendo no, tu comunque non vai a
costruire a una distanza inferiore a certi valori che sono molto superiori a quelli che basterebbe osservare
per la Legge Nazionale. Quindi, io francamente non sono per niente d’accordo sul fatto che il Comune
non potesse e non potrebbe oggi fare un provvedimento di questo genere, andando a modificare le norme
tecniche attuative, andando a indicare lì quali sono le zone idonee e non idonee per gli impianti
fotovoltaici e poi eventualmente, se dovesse ricevere il parere negativo della Provincia o dell’organo che
deve controllare, tornare indietro.  
Io concludo dicendo che, ovviamente, voterò queste due mozioni, però se posso fare una
raccomandazione alla Giunta è di ragionare sull’ipotesi di fare un’azione più forte, anche simbolicamente
forte rispetto, e qui lo dico, alla Regione, alla Provincia che non hanno fatto nulla. Questo va detto. La
Regione e la Provincia non hanno fatto nulla e hanno responsabilità molto gravi su questo, però il
Comune di Fano, secondo me, se facesse un atto di questo genere, sarebbe capofila di una serie di
Comuni, i quali anche come azione simbolica potrebbero aggregarsi al Comune di Fano per fare una
pressione ben più forte di una mozione che certamente ha il suo valore. Spero che possa anche sortire
qualche effetto, ma è chiaro che se un Comune, come quello di Fano, e altri Comuni andassero a
modificare le norme tecniche, scrivendo le cose che proponevamo o altre su cui si potrebbe ragionare,
secondo me, sarebbe un bel segnale. 
Quindi, io invito davvero la Giunta a ragionarci, perché sarebbe un momento importante il nostro
Comune di farsi capofila su una questione che la gente sente molto, perché, credo non solo noi qui, ma la
gente Comune continuamente ci segnala, ci indica e si rende conto che si sta rovinando con una cosa
positiva, come sono gli impianti fotovoltaici, si sta rovinando il territorio. Io concludo con
quest’auspicio, ribadendo il mio voto favorevole a entrambe le mozioni, ma invitando la Giunta a fare un
atto più coraggioso. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Mattioli.

CONSIGLIERE MATTIOLI:    
Grazie Presidente. Io partirei dalla fine, da quello che ha detto il Consigliere Benini parlando di
un’azione simbolicamente forte, della quale il Comune di Fano potrebbe, a suo modo di vedere, farsi
capofila. Dato che poi lo ritrovo anche delle premesse della mozione del Consigliere Omiccioli, avrei,
infatti, voluto dire due parole su questo. Ci ha provato San Costanzo a fare un’azione simbolicamente
forte, perché ha fatto il Regolamento, dove ha detto nelle zone agricole non si potevano installare i
pannelli fotovoltaici. La Regione ha fatto ricorso e quella norma è stata cancellata. Capisco le buone
intenzioni, ci mancherebbe altro, non sono qui a voler sindacare, però credo che quelle che sono le
competenze per come le conosciamo e per come ci sono sempre state dette riguardo a questa tematica sia
dai dirigenti che dagli Uffici non è che sia molto distante dalla realtà, visto anche quello che è successo
poco distante da noi. 
Io ricordo che venne pubblicizzato molto anche tramite internet quella
Deliberazione del Comune di San Costanzo che poi ha dovuto fare
frettolosamente marcia indietro, perché la Regione dichiarò che quella
normativa era illegittima, quindi dovettero tornare sui loro passi.
Per questo dicevo che volevo da qui magari… …(interruzione di
registrazione)…  …consigliere Marinelli. Quindi, a scanso di equivoci
se quel punto messo in premessa sia un punto a favore, oppure un punto
che potrebbe destare qualche perplessità.  Il mio è solo un invito a
pensare, se vale la pena toglierlo o se vale la pena mantenerlo in
maniera molto tranquilla senza nessun tipo di ostacolo o meno al
nostro voto. Uno spunto di riflessione. 
Detto questo, è chiaro che prima si parlava della stalla da chiudere prima che i buoi scappassero, ma chi
doveva chiudere questa stalla? Il Comune oppure la Provincia, oppure la Regione? Io credo che le
competenze in quest’ambito, è stato detto prima, sono della Provincia. Questa provincia del sole e del
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vento che autorizza, in passato ha autorizzato, perché adesso sembra che vogliano a parole, e spero anche
nei fatti, limitare un po’ queste installazioni, in passato hanno, e ci sono le carte che lo dimostrano, hanno
autorizzato impianti anche in presenza di pareri con prescrizioni da parte dei Comuni non solo di Fano,
tra l’altro eliminando anche le prescrizioni dei Comuni che chiaramente non erano vincolanti, ma chi
meglio di un Comune conosce il territorio, eliminando anche i pareri dei Comuni e anche le varie
prescrizioni dalle Delibere autorizzative. 
Io credo che la riflessione vada fatta un po’ a 360 gradi e se questo strumento di queste mozioni può
spingere per poterlo fare, ben venga. Io credo che qui noi quello che non possiamo fare è darci regole che
poi da domattina siano immediatamente valide. Noi qui possiamo con delle mozioni esprimere le nostre
volontà, quello che noi pensiamo, ma poi, come giustamente riportano i dispostivi, è la Regione Marche
che ha il potere in mano.  È chiaro che… il Consigliere Omiccioli diceva che tutti i Movimenti Cinque
Stelle stanno proponendo queste mozioni. È chiaro che, siccome anche noi le sosteniamo, non ci
vergogniamo di dire che speriamo che tutti i Comuni, in cui vengono presentate le approvino per fare in
modo che poi questa voce arrivi alla Regione anche in maniera un po’ più forte.  
Io per concludere dico due parole velocissime sul fotovoltaico, ricordando anche quello che un po’
abbiamo già fatto al di là degli impianti a terra, però la modifica del Regolamento edilizio che prevede
l’obbligo per l’installazione di pannelli nei nuovi edifici sui tetti, in base alla superficie, in base alla
destinazione d’uso, la possibilità di monetizzare, perché vedo che alla fine il Consigliere Omiccioli parla
di una redistribuzione degli utili, quindi credo che il principio della monetizzazione, grazie a una
collaborazione anche con un’idea nata e portata avanti anche dai Grillini a Pesaro, quindi un’esperienza
che abbiamo visto positivamente abbiamo portato anche qui da noi, la possibilità, quindi, di reinvestire,
redistribuire questi utili che vengono da chi non installerà negli edifici di prossima realizzazione i
pannelli fotovoltaici.
Questo solo per dire che da parte nostra c’è una propensione alla promozione, al favorire certi tipi di
energie chiaramente con un occhio al paesaggio, con occhio ai problemi che si sono verificati anche
recentemente, lo ricordava il Consigliere Sanchioni quando ci sono degli eventi come delle precipitazioni
abbondanti, quindi il territorio se non è salvaguardato poi dà luogo a degli allagamenti o comunque a una
regimazione delle acque che non è più la stessa. Un occhio a tutte queste problematiche portate avanti da
tante associazioni anche agricole; un occhio alla promozione delle energie alternative credo che il voto su
queste due mozioni sia doveroso. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Mattioli. La parola al Consigliere Ferri.

CONSIGLIERE FERRI:    
Grazie Presidente. Io per essere sincero debbo dire che sono d’accordo stasera quasi totalmente con
Benini e credo che forse abbiamo anche fatto un errore a non votare una mozione un anno e mezzo fa su
queste tematiche importanti, dove ci siamo anche impegnati forse troppo poco nel P.R.G. con questi
progetti ecosostenibili. Credo che quel che manchi nel nostro Piano Regolatore, nelle nostre norme
tecniche attuative sia anche una regolamentazione che propone degli incentivi maggiori di quel che ha
proposto già il P.R.G. sull’edilizia privata, e ovviamente anche l’edilizia produttiva e l’edilizia
industriale per parlare di capannoni, per parlare di parcheggi, per parlare di tutto quel che è possibile
fare, perché se non esiste l’incentivo, al di là che viviamo in un momento tragico di difficoltà
economiche notevoli, dove l’edilizia è ferma, la produzione, se non è ferma, quasi che è un momento di
disperazione, comunque noi non ci fermiamo.
Al di là di questo io credo che… io voterò le mozioni, ma credo che le mozioni debbano descrivere
meglio anche le alternative. Alcune ne ha messe Hadar nella sua mozione che io approvo anche, però
debbono essere circostanziate meglio queste alternative anche nei confronti della Regione. La Regione
avrà anche al Comune di San Costanzo poi reso illegittima quella Delibera che vietava gli impianti
fotovoltaici a terra, però se al Comune di San Costanzo, ecco perché mi riallaccio a Benini, anche se da
un punto di vista formale Mattioli ha ragione, però se al Comune di San Costanzo si aggiunge il Comune
di Fano, altri Comuni con anche motivazioni diverse credo che anche la Regione in qualche modo si
sensibilizzi a questo. 
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Io Sanchioni non sono d’accordo. La Provincia non è che ha capito molto su queste cose, perché se aveva
già capito prima non permetteva uno scempio di queste colline com’è avvenuto finora, anche se la Legge
lo permetteva. Io ho visto delle cose, sarà che ultimamente sto più in Sicilia che nelle Marche, ogni volta
che torno trovo una collina… ma almeno neanche ordinati i pannelli, buttati lì. Sembra tirati questi
pannelli. È una roba vergognosa. Io dicevo a mia moglie che se un marziano, un ufo si affaccia qui
riparte subito dalla paura. Riparte subito dalla paura vedendo tutti questi impianti che sono anche
scoordinati questi impianti brutti, questi impianti…  
Una volta Sgarbi diceva: che schifo quest’eolico, che schifo questo
fotovoltaico se è così. È questo il vero schifo. Alla fine preferisco
tre pale che girano anziché vedere un campo, una distesa di un campo
di tutti questi pannelli, tutti questi specchi che riflettono la luce
del sole. Noi votiamo questa mozione, però sarebbe opportuno che voi
capigruppo, per fare anche un’azione più forte, ci sia anche una
proposta più concreta nei confronti sia della Provincia che della
Regione. Della Regione perché deve legiferare; della Provincia perché
deve essere sensibilizzata a questo. Una sensibilizzazione su questo,
perciò io inviterei stasera, non so se tutti saranno d’accordo, se
qualcuno non è d’accordo a far sì che la Delibera, che la mozione
possa uscire unanimemente. Chi ha capito doveva capirmi. È qui davanti
a me, perché è rafforzativo. Io ho capito che hai delle motivazioni
anche diverse, però se può questa mozione uscire unanimemente è meglio
nei confronti della Regione che riceverà questo primo nostro documento
e mi auguro che in un prossimo futuro immediato ne possiamo fare altri
che possano sostituire gli impianti a terra con altri impianti. Non è
che io sia contrario. Sono contrario a questa forma di installazione
di questi impianti. Grazie.

PRESIDENTE:
Prego Ilari. Ci sono altri iscritti?

CONSIGLIERE ILARI:    
Grazie Presidente. Io Consigliere Ferri faccio una considerazione, perché purtroppo occupandomene
giorno e notte di questi impianti fotovoltaici ho avuto modo di studiare tutte le Leggi che lo hanno
regolamentato e che lo regolamentano attualmente. Il quarto conto energia, è stato detto poc’anzi,
introduce un coefficiente di riduzione del 90% che significa che un proprietario del suo 100% può
sfruttare un 10% sull’installazione del fotovoltaico. Non è molto. È anche vero che sulle campagne
stanno nascendo questi impianti dall’oggi al domani e oggi abbiamo lo 0,5% di terreno agricolo rovinato,
in Italia parlo ovviamente, rovinato dai moduli fotovoltaici, perché anch’io sono d’accordo che un
permesso a prescindere, un’autorizzazione unica concessa in modo frettoloso sicuramente non è una cosa
da fare e rovina di sicuro il paesaggio. 
Abbiamo detto di no al nucleare. Abbiamo detto di no al nucleare e in favore delle energie rinnovabili.
Arriviamo a un tratto in cui le Province, invece, di attuare quello che dice il Decreto fanno l’opposto.
Autorizzano impianti sui versanti; autorizzano impianti laddove ci sono corsi d’acqua, dove ci sono delle
zone vincolo. Oggigiorno la regolamentazione è molto stringente. Il problema è che forse non viene
attuata come dovrebbe esserlo. Ora le uniche persone, a mio modo di vedere, che oggi potrebbero
installare degli impianti fotovoltaici sono, effettivamente, gli unici che forse avrebbero i diritti oggi di
farlo. Cioè, l’unica persona che oggi potrebbe installare un impianto fotovoltaico a terra, supponendo di
un megawatt, perché quella è ormai la taglia impattante per eccellenza, dovrebbe avere a disposizione 30
ettari. 
Nella legislazione precedente abbiamo vissuto uno scempio totale e sono perfettamente d’accordo,
poiché chiunque avesse 3 ettari di terreno agricolo che sappiamo benissimo che non permette oramai più
di sostenersi con l’agricoltura lo convertiva a fotovoltaico, e quindi in ogni dove sono state protocollate
richieste di autorizzazione unica ai fini dell’installazione dell’impianto. Oggi, ve lo dico perché è un dato
certo, attualmente con il nuovo Decreto in Provincia sono protocollate il 95% di richieste in meno,
proprio perché per fortuna, benché magari non vengano attuate dalla Provincia o dalla Regione, le
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persone stesse che hanno letto la Legge dice: okay io non lo posso più fare. Questa è una cosa, secondo
me, fondamentale. Purtroppo, però, c’è anche da dire questo, che le nuove installazioni sono frutto delle
autorizzazioni precedenti. 
Il che significa che l’errore da parte di Provincia e Regione è stato clamoroso; questo è indubbio. Ora io
devo dire la sincera verità. Anche io sono fortemente d’accordo sull’impatto che questi impianti
fotovoltaici abbiano. Non me ne voglia il Consigliere Ferri, ma io non posso votare una mozione del
genere, perché, secondo me, la Legge che attualmente c’è e regolamenta gli impianti è seriamente
restrittiva. Di impianti a terra al giorno d’oggi non se ne potrebbero più fare e così è. Purtroppo noi
abbiamo le vecchie autorizzazioni che permettono l’installazione degli impianti che si stanno
realizzando. Voi considerate che se mentre un anno e mezzo fa un’autorizzazione unica con un terreno
costava circa 300 mila euro, non un anno fa, 2 anni fa costava all’incirca 300 mila euro, oggi ne costa 40
mila, poiché gli incentivi sono inferiori e la domanda cresce, perché abbiamo più autorizzazioni di quanti
investitori possono poi investire nel fotovoltaico. 
Queste considerazioni devono essere fatte alla luce di quello che ci accade intorno. Oggi non è più
possibile autorizzare un impianto a terra. Quelli costruiti sono gli impianti autorizzati in precedenza.
Cosa facciamo? Mandiamo magari gambe per aria chi è che ha già preso dei finanziamenti milionari per
poter installare gli impianti? Revochiamo l’autorizzazione unica concessa dalla Regione o comunque sia
dalla conferenza dei servizi, perché di questo si tratta. Tant’è vero che se voi protocollate oggi
un’autorizzazione unica in un qualsiasi territorio, nel 95% dei casi vi viene respinta. Nell’altro 2% dei
casi non ne avete il diritto di farlo e nel 3% dei casi potete farlo. Lo potete fare solo se siete dei grandi
proprietari terrieri; se non avete zone di vincolo storico culturale paesaggistico; se non siete in collina, se
non siete… e potrei continuare fino a domani.  
Voglio dire attualmente la normativa impone di far fede a tutte queste cose che sono già restrittive.
Ragion per cui continuare a mettere un ulteriore freno all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra,
secondo me, è quasi… vorrebbe dire, di fatto, non permettere più di farli, benché la Legge lo imponga.
Abbiamo, però, anche delle scappatoie. Allora, magari io lì sarei d’accordo a regolamentarlo meglio,
oppure a mettere la lente di ingrandimento. Si parlava prima di parcheggi. I parcheggi sono un
escamotage per fare degli impianti fotovoltaici a terra con delle tariffe incentivanti maggiori e magari
non tutti lo sanno. Per queste ragioni io dico che non posso votare questi documenti, benché condivida lo
spirito di conservazione del territorio. Ribadisco quelle due fondamentali motivazioni: la prima è che
attualmente non è possibile fare gli impianti fotovoltaici a terra, salvo essere dei grandi proprietari
terrieri e avere tutti i canoni riscontrati; secondo, purtroppo è vero, li stanno ancora realizzando, perché
la Provincia e la Regione hanno sbagliato nel permettere di farlo ormai un anno e mezzo fa o 2 anni fa.
Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Prego. Vogliamo andare avanti un pezzo con questo modo di fare.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Per carità adesso basta. Stop! Ci sono altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi votiamo i due
documenti. Prego Montalbini.

CONSIGLIERE MONTALBINI:    
Solo una precisazione, perché il Consigliere Cecchi ha chiesto nella premessa se il Consigliere…

PRESIDENTE:
Intende fare una modifica.

CONSIGLIERE MONTALBINI:    
…Intende fare la modifica e volevo prima di votare capire. 
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PRESIDENTE:
Ha fatto bene a ricordarcelo.

CONSIGLIERE MONTALBINI:    
Grazie.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Quindi.

CONSIGLIERE:    
Adesso brevemente l’Assessore farà un parere della Giunta e vediamo che cosa viene fuori, perché,
secondo me, per quanto riguarda lo sportello, il cosiddetto sportello energia è anche dentro il PEG.

PRESIDENTE:
Non è che funziona così richieste e etc.. Perché dopo c’è un andazzo che… il parere lo dice per ultimo.
Se lei accoglie le richieste che provengono anche dalla Maggioranza.

CONSIGLIERE:    
Quello dello sportello energia, secondo me, è già presente comunque nei programmi del Comune. Io non
vedo perché dovrei toglierlo.

PRESIDENTE:
Quindi non lo toglie.

CONSIGLIERE:    
No, non vedo poi questa grande… invece per quello di San Costanzo possiamo anche cassarlo, non c’è
nessun problema.

PRESIDENTE:
Può cassare quello. Adesso l’intervento dell’Assessore. 

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Cassa la parte dove ci si riferiva al Regolamento di San Costanzo.  Solo quello cassa. Cassi lei Assessore,
prego.

ASSESSORE:    
Ho visto un buon dibattito a microfoni spenti Presidente. Proporrei magari la prossima seduta di farla a
microfoni spenti, magari escono anche cose carine. Veniamo a noi, anche perché purtroppo ho un
impegno istituzionale, quindi mi dovrò assentare. Sono già un po’ in ritardo. Detto questo…

 (Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE:    
Devo andare a Sant’Orso per le politiche giovanili. Venendo alle due mozioni. La mozione del
Consigliere Marinelli non ci sono perplessità e modifiche da adottare. Come Giunta purtroppo stiamo
assistendo giorno dopo giorno allo sciacallaggio nei confronti dei terreni della nostra città, ultimo questo
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qua di Falcineto dove viene deturpato il nostro territorio. Personalmente non sono contrario al
fotovoltaico, anzi, secondo me, proprio anche in virtù dell’esito del referendum il fotovoltaico,
comunque sia, e tutte le varie fonti rinnovabili, le energie rinnovabili sono il futuro di questo Paese, se
vogliamo veramente essere un Paese da primo mondo e non da terzo mondo. 
Detto ciò, come Giunta abbiamo preso l’impegno di promuovere il fotovoltaico. Scusate sennò dico il
parere della Giunta e vado via. Come Giunta ci siamo opposti per quello che potevamo, perché come da
più parti è stato detto, c’è il rimpallo delle responsabilità. Naturalmente il Sindaco e la Giunta ci mette
sempre la faccia, perché il cittadino si va a lamentare puntualmente dal Sindaco, anche se non sa, ad
esempio, che la competenza della Via Flaminia da asfaltare non è del Sindaco. Questo ci sta, è il gioco
delle parti e naturalmente ci prendiamo tutte le critiche del caso. Dovete sapere che la normativa parte a
livello nazionale, quindi è lo Stato che ha fatto una normativa molto liberalizzatoria, chiamiamola così,
dove in sostanza ha drogato, a mio avviso, il mercato del fotovoltaico, creando molta aspettativa degli
operatori. 
Naturalmente andava di moda e purtroppo, come spesso accade, l’andare di moda è sfociato in un
deturpare il territorio del nostro Paese perlomeno per quanto riguarda le colline. Poi se vogliamo un
impiantino piccolino sui terreni agricoli adesso ci può anche stare, ma terreni agricoli da 8, 9 ettari
deturpati con il fotovoltaico mi sembra un po’ troppo esagerato. Detto ciò, per quanto riguarda la
mozione del Consigliere Omiccioli che ringrazio naturalmente per averne parlato in Consiglio Comunale,
anche perché informare i Consiglieri è giusto e doveroso. Ripeto. Le normative sono molto incastrate.
Parte tutto quanto dallo Stato. Le Regioni, come potevano, hanno provato a mettere dei limiti a volte
anche illegittimamente. I Comuni, ad esempio, quello che citava il Consigliere Mattioli è giustissimo, nel
senso che il Comune di San Costanzo ha provato a regolamentare, ma la Regione ha inviato al Comune
una lettera, dicendo che il Regolamento che aveva adottato era palesemente illegittimo. 
Tant’è vero che il Comune di San Costanzo ha dovuto ritirare il Regolamento, di cui facevo riferimento
prima. I Comuni hanno pochissimo da fare. Tant’è vero che io sono favorevole, l’Amministrazione è
favorevole alle due mozioni, ma sappiate che possiamo fare ben poco, forse niente. Un po’ come… non
dico niente altro. È meglio che non dico niente. Per quanto riguarda la mozione, venendo nello specifico,
io le chiedo, come ha detto il Consigliere Mattioli, di cassare il punto in cui nelle premesse faceva
riferimento al Comune di San Costanzo. Per quanto riguarda la Regione Puglia che lei cita, deve sapere
che la Regione Puglia, nonostante fa tante cose belle, nella Provincia di Lecce ci sono oltre 800
megawatt autorizzati. Quindi non so fino a che punto vendono bene quello che dicono, anzi lo vendono
molto bene quello che dicono, ma poi nei fatti è il contrario. 
Mentre per quanto riguarda il punto 2 nell’Ordine del Giorno, dove impegna il Sindaco e la Giunta, le
chiederei di cassare la parte che va da “solamente” fino a “zone umide e a verde” con “il Regolamento
nazionale scritto nel quarto conto energia, l’ultimo adottato dallo Stato, dove dice che gli impianti sono
autorizzabili a terra nelle aree previste dal quarto conto energia, in zone industriali, cave, ex cave,
miniere o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o siti contaminati”. Se lei è d’accordo mi
trova d’accordo. L’ultimo punto, quello che fa riferimento allo sportello energia, non ci dobbiamo
nascondere da nessuna parte.  
In questo momento facciamo molta difficoltà. Tant’è vero che aveva fatto anche un’interrogazione, a cui
avevo risposto io a installare, a aprire uno sportello energia. Le chiedo se può modificare la mozione
magari collaborando con altri Enti o Istituzioni. Mi viene in mente potremmo fare una collaborazione con
la Provincia di Pesaro e Urbino con lo sportello energia o con il Comune di Pesaro o eventualmente la
Regione Marche. Se può mettere, aggiungere questa pecetta “in collaborazione con altri Enti o
Istituzioni” la ringrazio. Non mi viene in mente niente altro. È già stato detto tutto quanto, quindi il
parere della Giunta è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE:
Procediamo con le operazioni…

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
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Con le operazioni di correzione stavo dicendo.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Va bene. Accetto le correzioni. Non ci sono problemi.

PRESIDENTE:
Allora, venga all’Ufficio di Presidenza e li espliciti attraverso i tratti di matita o penna o altro oggetto in
grado di modificare il testo originale. Prego. Andiamo avanti. Votiamo la prima delle due mozioni, quella
a firma del Consigliere Marinelli. Attenzione gli scrutatori. 
Favorevoli? 
Contrari? Il Consigliere Ilari. 
Astenuti? Nessuno. 
La mozione è approvata a Maggioranza. 
Rientra nell’emiciclo Minardi. Attendiamo le correzioni. 

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Perché è entrata prima e ha votato già. L’ho computata io. Ho sbagliato?

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Non è citata. Andiamo avanti. Attendiamo, pero, l’esito di questo conciliabolo tra l’Assessore e il
Consigliere proponente. Pongo in votazione… vi comunico che è stato cassato alla pagina 3 la frase che
si riferiva al Comune di San Costanzo e c’è una precisazione, dove Omiccioli dice: gli impianti sono
autorizzabili a terra.. ne dia lettura.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Gli impianti sono autorizzabili a terra nelle aree previste dal quarto conto energia in zone industriali,
cave, ex cave, miniere o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o siti contaminati.

PRESIDENTE:
Bene. Poi c’è l’ultima modifica. Dopo la parola “apposito sportello” si aggiunge “in collaborazione con
altri Enti o Istituzioni”.  Pronti alle operazioni di voto. Consigliere Aiudi è uscito, non vota? Aiudi vuole
entrare… Aiudi la stiamo attendendo.  
Favorevoli alla mozione come modificata su proposta del Consigliere Omiccioli?  
Contrari? Contrario Ilari. 
Astenuti? Cicerchia, Bellucci, Nicusanti, Gresta. 
La mozione è approvata a Maggioranza. 

____________ 
Copia della presente deliberazione viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________
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all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   22/11/2011
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