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Secreteria

d*l Sindacc

Prot.no 2051/2011
Rif.ns. 1774/2011

Volterra, 28/02/2011

Al Consigliere Comunale
Sig.ra Rosa Dello Sbarba
e

p.c.: Ai Sigg. CAPicRUppO CONSILIARI
LORO SEDI

OGGETTO : RISPoSTA INTERROGAZIONE c ONSiLIARE pror. t7

74I

20t I

La dicitura "ormai prossima stesura del Regolarnento sulle energie rinnovabili,,,
all'interno della Delibera no8 del l1l0ll201l, sta a significar" .h.
iruziato a
"r* energie
tutti gli effetti l'iter per arrivare a varaÍe un Régolamento sulle
rinnovabili stesse, atteso da tempo.
Per il punto due e il punto tre si rimanda alla nota dirige nziale del Settore II
alle gata all a p re s ente.

Ritengo che la discussione e I'approfondimento di un tema così specifico abbia
bisogno di una Commissione dedicata. Ciò non toglie che debba à...r, passato
poi al vaglio della Commissione Assetto del Territorio e in Commìssione
Regolamenti, oltre ai passaggi decisionali della Giunta e quello definitivo del
Consiglio Comunale. Ad oggi è stato approvato solo un atto di indirizzo. Vista
inoltre la delicatezza dell'argomento è quindi mia intenzione istituire anche una
Commissione consiliare ad hoc sulle rirurovabili, che si possa awalere del
parere di esperti riconosciuti, in modo da poter errrrlizzarela questione con ii
maggior grado di consapevolezza, trasparenza e condivisioné possibite. Ho
formulato ia stessa proposta anche in Conferenza d.eicapigruppo.
-dicembre
Premesso che, nel periodo che va dall'ultima settimana di
2010 alla
metà di febbraio 2011 alcuni iavori afferenti l'ufficio segreteria hanno subito un
railentamento determinato da cause ordinarie (ferie dei dipendenti con relativa
necessità di sostituzione) e cause straordinarie (malattie e pioblemi personali che
hanno determinato alcune assenze e/o minori presenze), preciso cómunque che
i'iter seguito per la pubblicazione della deliberaziotr" o.8 dell'lI/iJ,li}ll è
coerente con quello seguito in numerose altre o analoghe occasioni riferibili sia a
questa legislatura che alle precedenti.
Rispetto all'ultimo punto faccio presente che la sopraccitata deliberazione di
giunta comunale n.8 è stata deliberata nella seduta del 11 gennaio ed è stata
dichiarata immediatamente eseguibile, considerato che ,,....1'eseguibilità è la
condizione della delibera che consente dí porre in essere gli atti esecutivi
relativi, pur in mancanza. di alcune delle condizioni e degli adempimenti previsti

perché

il

prowedimento

sia

esecutivo." era pieno

diritto di

questa

amministrazione di portare a conoscenza dei propri indirizzi il tecnico incaricato
in materia anche in assenza di pubblicazione dell'atto di indírizzo stesso.
Sottolineo che da ciò ha conseguito solo l'awio del procedimento or,.vero ia
stesura dellabozza di regolamento e non I'adozione.

Cordiali saluti.

IL SINDACO

Piazza dei Priori no1 56048 Volterra {Pr) c.F. ú0r83970s08
rel. 0588/8605S int. 242; Fax 0588/85500 * 80035; e-mail : sindaco@comune.volterra.pi.it
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SETTORE n. 2 TECtrllCO
Supporto Tecnicc-r At nm i t-listt'.it ivr:l

AL SINDACO

SEL}[I

In relazione all'interrogazione presentata in data 18 febbraio u.s.

da1 Gruppo

"Volterra

-

Città Aperta", si comunica che:

i

documenti depositati presso gli uffici comunali sulla materia di energie ritrnovahiii, sorto
quelli trasmessi dal Prof. Menegtzzo in data 910212011 ed elencati nella sua corîunicazioite
prot" 1397, che si allega in copia.
l'inc.arico di consulenza alProf. Menegazzo è stato dato in lelazione all'esperierr;za ecl all;t
professionalità illustrata nel suo curiculum come riportato nella detennina dirigenziale n"
309 del 1511012010 che si allega in copia.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Pref," Fras?eeseo f€emegcsEE*
Via MamzonÈ, n. Sg
56028 * Sast Misriato
{FÈse}
C.F. MNGFíUC66S29MO59M
P.IVA 01241490505
Cell. 392.9850002
Ema il francesco. meneguzzo@alice.
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piazza dei Friorl, fi. 3
56049 - Votterra (pr)

Oggetto:

rncarico

consurenza e asslstenza Brofessionare rrÌ
nnaterEa di Energie Rinnovabiri vs. R.if" Rep. g62
der
26f xef 2G10 - coelsegna dei DocumenÈE e degEi
dE

ElabonatE
Egr. Img"

ÈÈramc&i,

In riferimento ail'Incarico in oggetto, con la presente comrrnico
la contestuale conse€xra alla Sua
Amministrazione di tutti i documenti e gli elaborati afferenti
aI suddetto lncarico.
In particolare, su supporto cartaceo:

Regolamento per I'installazione di impianti enengetici
alimentati da fonÉi rinnovabili o ad
alúa efficienza;

Elaborati gra{ici di indiriuzo afferenti ai progetto di instailazione
fotovoltaica su copertura del
plesso scolastico "Jacopo da Volterra,';
schema preliminare

di Bando di cara per la

realizzazione dell,impianto

di cui al punto

precedente.
Su supporto elettronico (CD):

RegolamenÉo per I'installazione

di impianÉi eraergetici alirgîsxitagi da fonÉi rinnovabili o ad

alta effieienza (formati DOCx e pDF);
sÉrunnenÚo

di

analis! grafica sEr pietÉeforma '*GcogIe EarÉ&' deiie
disposizioni iiel

Regolamento (formato

KMZ}

Pag.

I

LeÉÚer*

eÈl

aceompagxr*memÉo e chiarimentc

si:lic str"ument+ di anatisi grafica di cLii ai puaÉ*

precedenÉe (formato DOCx);

Elabor*Éi grafEci di imdÈrtzze afferenti al progefto di instaliazione f,otcvoi.;iicasu copertura del
plesso scclastieo "Jacopo da Voltena" (formato pDF);
Schema preliminare

di Sanade di

Gar"a per

la reaJirzaziane ciell,impianto di cui ai punto

precedente (formato DOCx).
Sono contestualmente a rimettere FaÉtura per l'onorario stabilito all'art. 6 dell'Incarico in oggetto.

Dichiaro infine la mia personaie disponibilita ad assistere tra Sua Arcminisfrazione in qualsiasi
fase successiva alia presente consegna dei documenti ed eiaborati, sia.per I'interpretazione sia per
I' appLicaz)one dei medesi

m

i.

Particolarmente grato dell'opportunita e della collaborazione offerte, colgo i'occasione per porgere

../
./

--,I Miei Migliori

Saluti

San Miniato, 9 febbraio 2A77
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ResponsabÍle del Seútore 2 - Tecnico

Comune di VaEterra
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SETTORE n 2
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMIN ISTRATIVO

DETERMXN,dZIONE DTRIGENZI,ALE M" 3ft9

NEr 15I1SI2S1$

oggetto: Conferimenfo incarico per attività di ccnsule nza eassistenza prof,essionale
in
materia di energie rinnovabili _ trmpegno di spesa.

'

..1

IL DIRIGENTE

Rjlevata la necessità di una consulenza e assistenza professionale
in materiadi energie
rinnovabili, ai fini della redazione di un Regolamento per le Energie
Rinnovabili e di un bando di
gara {rnarizzato arla rcahzzazione di un impianto energetico
solare Ltovoltaico sulla copertura della
scuola secondaria e di primo grado "Jacopo da volterra,,.

Verificata f impossibilità oggettiva di utrlizzare ie risorse umane
disponibiti all'interno
dell'Ente per tale attività a causa della manc anza diprofessionalità
idonee allo svolgimento.
Rilevata la necessità di affidare quindi all'esterno I'incarico di
cui in ogge-tto, quale lavoro
autonomo occasionale, per tipologia assimilabile a quelii identificati
alla lettera a; oÉt comma 3
dell'art. 1 di tale Regolamento, in presenza dei presupposti di
4 e 5.
Vistc il Regolamento suilordinamento degli uffici ""i
"Àii "rtt
e dei
servizi, integrato per la parte
riguardante il conferimento degli incarichi esteirei, approvato
con Deliberazione di Giunta
Comunaie n. 168 del29ll0l200g.
Dato atto che a tale proposito è stato contattato il Dott. Francesco
Meneguzzo, esperto in
materia di fonti rinnovabili e reiative potenzialità climatiche, tecnologie,
impianti, innovazione e
politiche energetiche' la cui esperienza è stato accertata nel rispetto
dell,art. 6 punto I del
Regolamento , il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad
effettuare tale prestazione.
Visto il preventivo rimesso dal Dott. Francesco Meneguzzo che prevede
un imporlo di
€5'000,00' oltre IVA 20% edoneri di legge, per le seguenti prestLioni
professionali:
- Redazione di Regolamento per le Energie Rinnovabiii, ai sensi àegli arn. 9 e 4r del vigente
Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra Norme tecnichel
- Consulenza pq l'individuazione degli elementi fondamentali
ai fini della redazione Bando di
Gara e successivamente di un progetto prelimin are, ftnaltzzato
alla realizzazjone di un
impianto enelgetico solare fotovoltaico e contestuale impermeab
ilizzazione della Scuola
"Jacopo diVoltena"'.
Ritenuto congruo iI prezzo appiicato dal Professionista rispetto
a costi praticati per incarichi
similari.

DETERMINA
t

Di affidare al Dott" Francesco Meneguzzo (cod. fisc. lvINGFNC66s2gM05gM)
residerrr" i)a
San Miniato, via N'fanzoni, -58, I'incarico cli consulenza ed, assistenz"
pr"î"ri;;i.
i"t'.'.t.,
rnateria di energie rinnovabill ed in particolare la redazione di
un n.gàf"À."r"';;; lb
Energie Rinnoi'abili e la consfenzaper f individuazione degli elernenti
fondam"ii"ii;if6i \
della redazione di un bando di gara e successivamente di un progerto
prelimin;;;?;il;;641
t\r!v II
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4.

alla realizzazione di un impianto energeiico solare fotovoltaico sulla copeflura della sc,rola
secondaria e di primo grado "Jacopo da Volterra'-, per un corrispetlivo pari ad € 5.000,00 al
netto di iva ed oneri di legge.
Di impegnare la somma di € 6.240,00, comprensiva di IVA ed oner'r previdenziali, con
impu,tazione al Cap. 2695 óel Bilancio del conente esercizio finaiziaric.
Di stabilire che le modalità e i termini delf incarico sono quelii contenuti nello schema di
convenzione allegato, dando atto che la sua efficacia decorrerà solo dopo l'awenuta
pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.
Di dispone la pubblicazione del presente pror,wedimento di affidamento dell'iqcarico sui
sito web del Comune, ai sensi dell'art.15 dei vigente "Regolamentoll comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"

.{I, DIRtrG

Tee

L'l#uttore
nicèrDirettiv*

fsrg.ra

Ro&ga

t

Trafeti)

Fraxmeese* fu€effi effiesz Kffi
Data di nascita. 22fi-A/j9ÉÉ

Luogo di nascita: Vinci (FI)
Residenza e domicilio: Via Manzoni 58. 56028

-

San

Miniato (PI)
C.F. MNGFNC66S29MO59M

. Maturità scientifica conseguita nel 1985
. [-aurea in Fisica, conseguita presso I'Università deeli
Srudi di Pisa nel 1991

" Nurnerosi Corsi nazionali e internazionali inerenti
l\4eteorologia,

Modeilistica

ia

meteorologica,

Climatologia.

"
TI{TERESSI...

PR.II{CPALI DI
RTCERCA,

:',':

SWLUPPO E
'

Conoscenza professionale della Lingua {nglese

. Clima: dinamica, statistica, cambiamento
alla scala globale e regionale

. Energie: fonti rinnovabili e relative potenzialità
climatiche, tecnologie, impianti, innov azione, politiche

'!:'

APPLICAZIONE,

clirnatico

energetiche

. Ambiente: gestione del ciclo tenninale dei
mezzo di piattaforme tecnologiche innovative

FR{T{ CgFAg,g

zoCIt E{}tlÈ

PSSffiteNt

20iÌ9

l

ATTEIALI E
RECENTÉ

Comitato Tecnico
Scientifico

dell'Autorità di
Bacino del Fiurne

Arno

dell'Università di pisa

(Associazione per lo Studio
del picco del petrolro"
ie fonti rinnovabili, le tecnologie
di fi"ontiera)

Commissione

ner le migliori
tecnoloEie neI
seÉtcre delEe

bioenergie.
istituita presso

Ministern
delle Politiche

Agricole,

Alimentari

e

Forestali
Consulente
Agenzia
Energetica

Provincia di
Eisg

(AEP S.r.l.)

PRSNC{PALT

daE 2Cìft4 aF 2SÉ&

ESFtrftgENZtr

consulente Esperto presso ra Rq*lqrie Tosearua

trROFESSFÚI{-ALI

Regionale e Assesscn'aio.&nnbiente. e irr tale posizicne:

SFECIF'ICHE NEI

SE?TOR{ NET,tfi
ET{ERGTE E

Co-estensore. tra Ie alrre. deila Legee Regionale 24 febbraio 2005,
m.39 "Dls7'tosiaion.i ir-L naîeria di energia'. e ss.mm.ii. (tra

cui

la

L"R..T. n" 7112009), e del

sÈI,

RtF{urE '"'

- comsiglio

(FIER);
,

Promotore dell'istituzione

Fidiroscana per

del Fondo d! Garanzia presso

ir

finanziamento degri impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili per privati e imprese.

20s6-2008
Consulente

del Ministero delle Folitiche Aericote

Alimentari e Forestali e deì Ministero delx'Ambiente

e

, e in tale posizione:
co-estensore delle prìncipali norme nazionali

di

incemÉivazione

fonti rinnovablii, rra cui il D.M. i9 febbqALo-AS0T, le Leggi
novembre 2001, n.222 e 24 dicembr.e 2001, n.244

deltre

29

("Finanziaria 2008"), il D.Lgs. 30 maggio 200g, n. I l5;
Partecipante al processo di revisione der D.Lgs

n.

152/2006 (Nornrc

in maîe ria ambientale);
Pronrotore dell'Accordo di Programma tra Ministeri dell'Ambiente

e dello Sviluppo economico, da una parte, e organizzaziorri di
categoria del ciclo dell'acciaio elettrico (produttori veicoli,
demolitori, fr-antumatorì, acciaierie" ecc) dall'altra.

afi87
Estenscre. su Incarico professionale confer-ìto dalla provincia

di Fisa. del Rapponto dal titolo "

conoscitivo sulla gestione del ciclo finale dei rifiuti
rnediante trattamenti a freddo".

dat 2S&9
Quale Consulente dell'4eeegla_EmereeÉ;ca trFoviÈicia -d!

PiEeléEEéqJJ:
Promotore e co-esecutore dell"incalico dr consulenza

e

assistenza

assesnato dalla Provincia di Pisa alla AEP attinente all'installazione di

impianti energetici fotovoltaici su fabbricati di ploprietà

della

Provincia di Pisa.

Co-estensore

del Fiano Enereeticc Frodnciale (PEF) della

Provincia di Pisa.

dal 2SS5
1."i

Promotore

e

coordinatore

di

progetti pel installazioni

energetiche fotovoltaiche su edifici e su teneno, nonché di

installazioni enereetiche rnini-eoliche per una

potenza

nominale complessiva autorizzata di circa 15 MIYp.

da3 2S&6
Promotore deila sperimentazione in ambito regionale toscano

e della Provincia di

Pisa

di

piattaforme tecnologiche

innovative per la gestione e valorizzazione energetica del
ciclo finale dei
molecolare".

rifiuti, tra cui il

sistema della "Dissociazione

AY

-F}}il

,1-i.È/ È É\!L

u Flal 9997

il

e

{-aboraÉorío Erer [a &,fetecrclogia e la

N{odelEisÉica Arnirientatre (La&-Fl\FA), arrualmenre consorzio tra

ESFERSENZE

Regione Toscana e Cl.iR-IBiMET nonché

PROFESSIONAF I,

RICtrRCA E

2tll.12 cc-fondatcre. Frevisore meteororogico

Ricercatore presso

SIGNIF'{C,&TgVE

DT

al

Servizio

Meteorologico Regionale della Toscana.

. Dal 199E:

DI DOCENZA

Responsabile

o

partecipante, per" conto della

Fondazione per la Meteorologia Applicata e per

il CNR-BIMET,

in numerosi Progetti nazionaii e internazionaii di ricerca,
sviluppo e applicazione nei settori della Meteorologia,
Modellistica meteorologica, applicazioni sateilitari

derla

Meteorologia, Climatologia statistica e dinamica.

.

Dal 2000: Docente a numerosi corsi professionali di formazione

per operatori di Protezione civile e Guide escursionistiche
ambientali.

"

Dal 2t$2: Docente a Corsi post-Universitari, presso rl Regional
Meteorological Training Centre costituito presso IBIMETCNR, e per conto dell'Università di Firenze al primo Master in
Meteorologia Applicata.

" Dal

di corsi di formazione per
professionisri, tecnici aziendali, e tecnici e funzionari deile
Pubbliche Amministrazioni nei settori dell'energia e
del

2S06: Docente nel quadro

I'efficienza energetica.

e Autore di decine di articoli, capitoli di libri, nonché curatore

di opene, di carattere tecnico e scientifico, a livello nazionale
internazionale.

Consento

il

trattarnento dei dati personali, ai sensi della Leg_{e n"675l\996.

San Miniato. asosto 201 0
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