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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  10   Del  08-04-2013   ORIGINALE 
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno 08-04-2013 alle ore 18:00, in Guardiagrele nell’aula 
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi 
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta  di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  13 su 17 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 
SALVI SANDRO P MICCOLI EVA A 
CAPUZZI DOMENICO A SCIOLI MAURO P 
CAPUZZI WALTER P SIMEONE DOMENICO A 
CONSOLE ORLANDO P ALTORIO CARLA P 
D'ANGELO LEONETTO P DAL POZZO SIMONE P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI P DI CRESCENZO GIANNA P 
DI CRESCENZO ANTONELLO A ORLANDO ANGELO P 
DI PRINZIO DONATELLO P PRIMAVERA GIANLUCA P 
IEZZI FLORIANO FRANCO P   
 

 
 
 
assiste il Vice Segretario Signor DE LUCIA ANNAMARIA, incaricato della redazione del 

verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità 

di Consigliere assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 
oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: Progetto  per  la realizzazione di centrale a bio= 
  masse - provvedimenti 
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Vista la richiesta di convocazione del  Consiglio Comunale, presentata dal  gruppo 

consiliare di minoranza  per la discussione e l’approvazione dell’ordine del giorno  

avente  ad oggetto “Progetto per la realizzazione di una centrale a biomasse – 

Provvedimenti”; 

 

Dato atto che in data 8 aprile 2013 si è riunito il Consiglio Comunale e alla seduta 

hanno partecipato alcuni  Sindaci del Comuni limitrofi , il  “Comitato Civico per il no, 

senza se e senza ma, alla centrale a biomasse di Piano Venna” e i cittadini,   per 

discutere sull’argomento sopra indicato; 

 

Dopo l’approfondita discussione sviluppatasi sull’argomento e riportata in apposito 

verbale, la seduta viene sospesa per concordare un documento congiunto. 

 

Alla ripresa con la seguente votazione: 

 

Presenti  13 

Votanti    13 

Favorevoli 12 

Contrari    1 

 

Viene approvata la seguente delibera di indirizzo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che la Società “Renovo Bioenergy” ha iniziato in data 17.1.2012 prot.1101 

la procedura per la realizzazione, in località Piano Venna di Guardiagrele, di una 

centrale a biomasse per la produzione di energia elettrica dalla potenza elettrica di un 

(1) MWe; 

 

Considerata la convinzione che nessun beneficio verrà al territorio ed alla comunità 

dall’installazione dell’impianto, a fronte degli effetti negativi del nuovo detrattore 

ambientale; 

 

Vista la normativa vigente in materia di tutela della salute e dell’ambiente; 

 

Considerate le prerogative e  i poteri che l’ordinamento attribuisce e riconosce in capo 

al Sindaco anche sulla base della Comunicazione della Commissione Europea COMM. 

2002/1 relativa al principio di precauzione; 

 

ESPRIME 

 

Il totale dissenso alla realizzazione della centrale. 

 

IMPEGNA 
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Il Sindaco in ogni sede ad esporre e sostenere tutte le ragioni di ogni ordine che 

rendono il progetto inaccettabile    ed ad avvertire il Proponente a non perseguire tale 

progetto. 

 

IMPEGNA 

 

altresì, il Sindaco a fare uso del suo ruolo e delle sue responsabilità di autorità di 

governo in tema di sanità, protezione civile e ordine pubblico, determinandoli come 

posizioni prevalenti e vigilando affinchè il provvedimento finale del Responsabile Unico 

del Procedimento sia ad esse del tutto conforme. 

 

D E L I B E R A 

 

di trasmettere il presente atto ai Comuni confinanti, con invito ad approvare analogo 

documento. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli  12 e 1 

contrario, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000. 

 

    

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 08-04-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI GUARDIAGRELE 

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
SALVI SANDRO  

 
 

IlVice Segretario  
DE LUCIA ANNAMARIA        

 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 09-04-2013 al 24-04-2013 per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-04-13;  
 

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

� Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 
Guardiagrele, li 24-04-2013     

IL SEGRETARIO COMUNALE       
DE LUCIA ANNAMARIA 
 

 
 

n. reg._________       addi 09-04-2013 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________


