
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 52 del 30/09/2022

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE ZONE OMO-
GENEE "E" DESTINATE AD USI AGRICOLI - ABROGAZIONE   

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Settembre, alle ore 14:26, nell'apposita sala del 
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro 
invito diramato dal Presidente in data 23/09/2022 Prot. n. 38471 in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO P PINI ELEONORA P

SALVADORI MARCO P PIRRI ANGELA P

MINUTI RICCARDO P BAGNOLI MATTEO P

PALETTA ALICE A STEFANELLI REBECCA A

DELLA BELLA FLORIANO P CRESPINA MICHELA A

CECCHI MARCO P PANDOLFI DOMENICO A

CAPPELLI SIMONE A VALLEGGI FRANCO P

PROSPERI ROSSELLA P TONCELLI FABIOLA P

MONTAGNANI EMILIO P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, n. 267, il Segretario GeneraleDott.ssa Rita Ciardelli.

Presiede la Presidente del ConsiglioDott. Angela Pirri.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, 
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta 
di deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 27/09/2022 dal Dirigente 
Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 27/09/2022 dal Dirigen-
te CAPONI FEDERICA / InfoCamere S.C.p.A.;

Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, designando a scrutatori 
i Signori: Della Bella Floriano, Salvadori Marco, Bagnoli Matteo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore Sindaco Matteo Franconi, come risulta dalla registrazione integrale 
conservata in atti,

Premesso che il Comune di Pontedera è dotato di “Regolamento Comunale per la realizza-
zione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone omogenee “E” destina-
te ad usi agricoli” approvato con propria deliberazione n. 48 del 20 luglio 2010.

Considerato che l’evoluzione normativa ha apportato significative modifiche alle disposi-
zioni che regolano la materia delle fonti rinnovabili e dell’installazione di impianti solari fotovoltai-
ci e termici e pertanto la regolamentazione dei criteri comunali per la realizzazione degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili non appare più consona alla suddetta evoluzione normati-
va.

Dato atto che il testo regolamentare comunale contiene disposizioni e regole superate da 
normative comunitarie, nazionali e regionali sovraordinate che disciplinano in maniera compiuta ed 
esaustiva la materia.

Atteso che in particolare il Regolamento contiene vincoli e divieti restrittivi (Art. 2- Dispo-
sizioni generali; Art. 3 - Obblighi e garanzie, art. 6 - Contingentamento) in contrasto  con lo spirito 
della novellata normativa statale tesa a semplificare ed agevolare l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici e termici al fine di incrementare la produzione nazionale di energia rinnovabile e i ri-
sparmi energetici.

Ritenuto pertanto di rimuovere i vincoli in contrasto con il Decreto Legge 17 maggio 2022, 
n. 50 e non giustificati da interesse pubblico generale, nonché costituenti un aggravio delle procedu-
re per la realizzazione di interventi volti a fronteggiare l’emergenza “caro-energia” e di richiamare 
per la disciplina di settore la normativa a carattere generale regionale, nazionale e comunitaria.

Visti:
- la Direttiva 2009/28/CE;
-Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE”;
-il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazio-
nali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali 
e di crisi ucraina”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia”;
- il Piano di indirizzo Territoriale a valenza Paesaggistica approvato dalla Regione Toscana con de-
liberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa, approvato con Deliberazione C.P. n. 
100 del 27 luglio 2006 e la sua variante approvata con deliberazione C.P. n. 7 del 13/01/2014;
-Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), istituito dalla L.R. 14/2007 ed approvato dal 
Consiglio regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n.10 parte I 
del 6 marzo 2015;
-la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;
-la Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 ”Disposizioni in materia di installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 
febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 
(Norme per il governo del territorio)”;
-la propria deliberazione n. 48/2010.
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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Con voti favorevoli n. 11 (Cecchi Marco, Della Bella Floriano, Franconi Matteo, Montagnani 
Emilio, Minuti Riccardo,  Pini Eleonora,  Pirri Angela, Prosperi Rossella, Salvadori Marco, Bagnoli 
Matteo, Valleggi Franco) espressi in forma palese da n. 11 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri pre-
senti essendosi astenuto dal voto n. 1 consigliere (Toncelli Fabiola).
 

A seguito della proclamazione del Presidente,
 

DELIBERA

1. Di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento Comunale per la rea-
lizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone omogenee 
“E” destinate ad usi agricoli” approvato con propria deliberazione n. 48 del 20 luglio 2010, 
richiamando per la disciplina del settore tutte le normative a carattere generale regionali, na-
zionali e comunitarie.

2. Di dare atto che la normativa sovraordinata disciplina la materia delle energie rinnovabili in 
maniera compiuta ed esaustiva.

3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore “Politiche Territoriali” di porre in essere tutti gli 
atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

4. Di prendere infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di abrogare il Regolamento di cui in narrativa al fine di consentire  
gli interventi di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in conformità alle recenti e novella-
te disposizioni normative.

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli n. 11 (Cecchi Marco, Della Bella 
Floriano, Franconi Matteo, Montagnani Emilio, Minuti Riccardo,  Pini Eleonora,  Pirri Angela, Pro-
speri Rossella, Salvadori Marco, Bagnoli Matteo, Valleggi Franco) espressi in forma palese da n. 11 
consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti essendosi astenuto dal voto n. 1 consigliere (Toncelli 
Fabioli) ed a seguito della proclamazione del Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
   

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
Dott. Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A. Dott.ssa Rita Ciardelli/ ArubaPEC S.p.A.
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