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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 29 25/08/2022

DELIBERAZIONE NR. 118

REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO IN LOC. CASCINASSA ED IN LOC.
MONTE GREPPINO CON PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
PROVINCIALE. INDIRIZZO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE
DELLE MISURE COMENSATIVE INTEGRAZIONE DELIBERA 79/2021.

L’anno duemilaventidue, questo giorno venticinque, del mese di agosto, alle ore 08.15,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- DOGLIOTTI Marco Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI
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Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Vice Segretario Comunale del
Comune Avv. Andrea MARENCO.

L’Assessore anziano Marco DOGLIOTTI assume la Presidenza e, constatato il numero legale
degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



25/08/2022

NR. 118

REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO IN LOC. CASCINASSA ED IN LOC.
MONTE GREPPINO CON PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
PROVINCIALE. INDIRIZZO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE
DELLE MISURE COMENSATIVE INTEGRAZIONE DELIBERA 79/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che la Regione Liguria con Decreto Dirigenziale nr. 4666 del 05/08/2019 ha rilasciato, ai

sensi e per gli effetti dell’art 27 bis del D. Lgs. Nr. 152/2006 e s.m.i., in favore della Società

F.E.R.A. – Fabbriche Energie Rinnovabili Alternative S.r.l., con sede legale in Milano in

Piazza Cavour nr. 7 – Partita Iva e Codice Fiscale nr. 13393960151, alla quale è subentrata, in

virtù del Decreto del Dirigente della Regione Liguria nr. 6482 del 28/10/2019, la Società

ALERAMO S.r.l. del gruppo F.E.R.A. S.r.l., il Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale (P.A.U.R.), recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei

servizi decisoria sul progetto di un Parco Eolico in Località Cascinassa, costituto da 5

aerogeneratori di potenza nominale unitaria massima pari a 4,2 MW per un totale di 21 MW,

da realizzarsi in comune di Cairo Montenotte (SV), comprensivo della pronuncia positiva di

Compatibilità Ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali di VIA in

esso riportate, dell’Autorizzazione Unica ex Decreto Legislativo nr. 387/2003, necessaria per

la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 142 D.

Lgs. 42/2004 e della deroga al regime insediativo del P.T.C.P. (ambito ANI-MA), allegati al

citato atto, quali sue parti integranti e sostanziali;

- che ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e dell’art. 14 quater

della Legge nr. 241/90 il Provvedimento Unico Ambientale emesso di fatto costituisce atto

unico comprensivo ed assorbente di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,

concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio

del medesimo progetto;

- che nell’ambito del citato procedimento, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione

nr. 3 del 01/02/2019, si è espresso favorevolmente in ordine alla conformità del progetto di

che trattasi al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente, approvato dalla Provincia di

Savona con D.G.P. nr. 26 del 12/02/2002, limitatamente all’area di intervento e funzionale

alla realizzazione dell’opera stessa;

- che, così come esplicitato nel sopraccitato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(P.A.U.R.), il Comune di Cairo Montenotte ha richiesto alla Società F.E.R.A. – Fabbriche

Energie Rinnovabili Alternative S.r.l., con sede legale in Milano in Piazza Cavour nr. 7 –

Partita Iva e Codice Fiscale nr. 13393960151, la realizzazione di opere compensative nel

rispetto di quanto stabilito dal punto 14.15 del D.M. 10/09/2010 recante: “Linee guida per

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la cui attuazione dovrà



avvenire mediante stipula di apposita convenzione da perfezionarsi prima dell’avvio dei lavori

di realizzazione degli interventi di costruzione del Parco Eolico in argomento;

- che, in data 23/12/2020 rep. 47683 é stata sottoscritta la convenzione regolante l’assenso

alla realizzazione, l’esercizio e la manutenzione del parco eolico denominato “Cascinassa” e

della singola torre eolica del parco denominato “Monte Greppino” per la produzione di

energia elettrica da fonte eolica, nel comune di Cairo Montenotte.

VERIFICATO CHE

L’art. 9 della suddetta convenzione prevede quale compensazione ambientale ed in

ottemperanza al provvedimento autorizzativo del PAUR n° 4666 del 05/08/2019 le seguenti

misure compensative:

- per il parco eolico Cascinassa un corrispettivo una tantum per un importo massimo di

€ 280.000,00

- per la torre del parco eolico Monte Greppino un corrispettivo una tantum per un

importo massimo di € 50.000,00

- che tale contributo dovrà essere usato in via esclusiva per la realizzazione di interventi di
miglioramento ambientale, per la mitigazione degli impatti riconducibili agli impianti, per
interventi di efficientamento energetico, per la diffusione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili nonché per la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’efficienza
energetica.
- che il contributo potrà essere corrisposto in tranches di importo pari ad 1/10 dell’importo
complessivo per la durata di anni 10 o in unica soluzione fino alla capienza dell’importo
massimo stabilito dal presente articolo per il finanziamento delle seguenti iniziative:
1. la fornitura ed installazione, di un ripetitore telefonico a Montenotte Superiore atto a

stabilire collegamento in ponte radioservizi internet e telefonici, facilitando i
collegamenti tra i cittadini nell’ottica di ridurre gli spostamenti fisici delle persone e
pertanto l’inquinamento ambientale;

2. la fornitura ed installazione di punti illuminazione led nel territorio comunale, per
sensibilizzare i cittadini sul tema dell’efficienza energetica;

3. la fornitura e posa di cartellonistica a carattere prevalentemente ambientale e/o anche
viabilistica da porsi in opera nel Comune di Cairo Montenotte;

4. la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria al cimitero di Montenotte
Superiore;

5. alcuni interventi di miglioramento ambientale (es: sostituzione/acquisto arredo
urbano e giochi bimbi, fornitura attrezzature sportive, manutenzione parchi urbani,
piantumazioni, potature);

Qualora, le iniziative di cui ai punti precedenti non fossero o fossero in parte attuabili
l’Amministrazione Comunale potrà comunque proporre:
a) Interventi di riqualificazione ambientale tra cui:
- Rimozione e smaltimento coperture contenenti amianto;
- Rifacimento coperture mediante l’utilizzo di pannelli solari;
b) Interventi di efficientamento energetico tra cui:
- Interventi sul patrimonio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell’efficienza

energetica e/o installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o
recupero energetico;

- Isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
- Realizzazione impianti fotovoltaici su strutture esistenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 79/2021 la quale prevedeva tra gli
interventi di cui sopra:



- La rimozione e smaltimento di coperture contenenti amianto per un importo stimato
complessivo di € 148.000,00

CHE la copertura finanziaria relativa alla spesa sopra indicata è prevista al capitolo
29030508

DATO ATTO che a seguito dell’incarico affidato in relazione all’intervento di “Rimozione
amianto e rifacimento copertura immobili Croce Bianca e locali Centro del Riuso” lo studio
PROGEOS con sede in Via Trento e Trieste n° 35 – Millesimo ha previsto un quadro
economico complessivo di spesa di € 222.000,00.

VERIFICATO pertanto che si rende necessario provvedere alla integrazione delle risorse
disponibili per la realizzazione dell’intervento in oggetto in misura pari ad € 74.000,00

VERIFICATO inoltre che tra gli interventi previsti quali misure compensative era stata
indicata:

- la fornitura ed installazione di punti illuminazione led nel territorio comunale, per
sensibilizzare i cittadini sul tema dell’efficienza energetica;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla socieà ENEL X per la posa in opera di n° 4
nuovi pali ed il riposizionamento di un sostegno da eseguirsi presso la frazione di
Montenotte per un importo complessivo di € 9.226,86;

DATO ATTO che le risorse attualmente corrisposte da FERA idonee a coprire la differenza di
spesa in merito all’intervento di “Rimozione amianto e rifacimento copertura immobili Croce
Bianca e locali Centro del Riuso” e la fornitura ed installazione di punti illuminazione led nel
territorio comunale sono disponibili rispettivamente ai seguenti capitoli di spesa:

- € 10.000,00 al capitolo 28101031 – impianti illuminazione pubblica
- € 74.000 al capitolo 29030508 – Utilizzo trasferimento FERA parco eolico per

sostituzione coperture ex macello comunale

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267 del
18/08/2000;

DATE le premesse

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa, che qui si intende riportato:

Di considerare gli interventi in premessa indicati come prioritari in ordine a quanto espresso
all’art 9 della convenzione sottoscritta in data 23/12/2020 rep. 47683;

Di dare mandato ai competenti servizi dell’Area Tecnica di provvedere all’utilizzo delle
risorse disponibili come di seguito indicato;

- € 10.000,00 al capitolo 28101031 – impianti illuminazione pubblica
- € 74.000 al capitolo 29030508 – Utilizzo trasferimento FERA parco eolico per

sostituzione coperture ex macello comunale

Per la copertura delle spese relative a: “Rimozione amianto e rifacimento copertura immobili
Croce Bianca e locali Centro del Riuso” nella misura di € 74.000 ad integrazione della spesa
già deliberata mediante Deliberazione di Giunta Comunale n° 79/2021 e la fornitura ed
installazione di punti illuminazione led nel territorio comunale nella misura di € 10.000,00

Di dare atto che la presente costituisce indirizzo nei confronti dei Responsabili dei Servizi
competenti, ciascuno dei quali provvederà alle incombenze al medesimo spettanti, ivi
comprese quelle afferenti alla pubblicazione degli atti in argomento;

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

DELIBERA

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to M. DOGLIOTTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. MARENCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 26/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 26/08/2022

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. PATRONE

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 26/08/2022

Visto:
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Martina PATRONE


