
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Atto d’indirizzo per l’installazione su edifici comunali di impianti fotovoltaici. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto: 
 

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
001/77/CE e 2003/30/CE; 

 
- il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 del Ministero dello sviluppo economico - Incentivazione della 

produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
12/05/2011, il quale stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica; 

 
- le regole del quarto conto energia (DM 5 maggio 2011) secondo cui possono usufruire degli incentivi 

definiti nel Decreto tutti gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 e fino al 
31/12/2016; 

 
- l’approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 9 giugno 2011 del Protocollo d’Intesa con la 

Provincia di Venezia recante i reciproci impegni assunti dalla Provincia e dal Comune di Dolo 
nell’adesione al Patto dei Sindaci mediante la sua sottoscrizione da parte del Comune.  

 
Considerato: 
 
- che l’adesione al Patto dei Sindaci prevede che ci si impegni: 

- ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.  

- a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al Patto 
dei Sindaci; 

- ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire 
le azioni necessarie; 

 
- che l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali risponde alle finalità stabilite nel Patto dei 

Sindaci; 
 
- che questa Amministrazione comunale è intenzionata all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle 

coperture di alcuni edifici di proprietà comunale; 
 
- che si intende individuare un soggetto che, mediante concessione del diritto di superficie, realizzi detti 

impianti fotovoltaici al fine di generare, almeno in parte, l’energia consumata in ragione d’anno dall’Ente. 
 
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di redigere tutti gli atti necessari per la realizzazione di 

impianti fotovoltaici sulle coperture dei seguenti edifici comunali: 
- scuola primaria “Giotto” in via Tintoretto a Dolo; 
- palestra scuola primaria “Giotto” in via Tintoretto a Dolo; 
- scuola media “Gandhi” in via Brusaura a Sambruson; 
- palestra scuola media “Gandhi” in via Brusaura a Sambruson; 
- scuola per l’infanzia “Piccole Tracce” in via Brusaura a Sambruson; 
- piscina comunale in Viale dello Sport a Dolo; 
- palazzetto dello sport in Viale dello Sport a Dolo; 
- asilo nido in piazzale Collodi a Dolo; 
- scuola primaria “S.G. Bosco” in via Arino ad Arino; 
- scuola per l’infanzia “L’isola del Tesoro” in via Canaletto a Dolo; 

 
2. di dare atto che quanto indicato in premessa non comporta alcun onere di spesa; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


