
  

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N°  184 del  26/09/2017 

 

Oggetto: D.G.R.T. N ° 516 DEL 15/05/2017 “LINEE GUIDA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE 

AREE NON IDONEE ALL’ATTIVITÀ GEOTERMOELETTRICA IN TOSCANA”. 

INDIVIDUAZIONE AREE DEL COMUNE DI VOLTERRA.   

 

L’anno duemiladiciassette (2017),addì ventisei (26) del mese di Settembre alle ore 15:00 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   Presenti Assenti 

1 BUSELLI MARCO Sindaco P  

2 FEDELI RICCARDO Vice Sindaco  A 

3 PAOLO MOSCHI Assessore P  

4 TANZINI FRANCESCA Assessore P  

5 BARUFFA GIANNI Assessore P  

6 RASPI ELEONORA Assessore  A 

 

4 2 

 

Presiede il  Sindaco  Marco Buselli ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Viale, 

verbalizzante. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili”; 

Vista la D.G.R.T. 516 del 15/05/2017 “Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee 

all'attività geotermoelettrica in Toscana” (B.U.R.T. Parte Seconda n° 21 del 24/05/2017); 

Vista, inoltre, la Decisione G.R. 02/05/2017 con la quale le Amministrazioni Comunali sono 

chiamate, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle citate Linee Guida, a proporre alla Regione le aree del 

proprio territorio da identificare quali Aree Non Idonee all'attività geotermoelettrica, motivando 

adeguatamente tali indicazioni sulla base di principi e criteri appositamente non stabiliti; 

Vista la nota dell’Assessore Regionale preposto di proroga dei termini al 30/09/2017 (nota ns 

prot. 10649 del 27/07/2017); 

Richiamata la Deliberazione di Giunta 128 del 11/07/2017 “D.G.R.T. n° 516 del 15/05/2017 

“Linee Guida per l’Identificazione delle Aree Non Idonee all’attività geotermoelettrica in Toscana” – 

Indirizzi”, con la quale sono stati incaricati gli Uffici comunali competenti alla predisposizione degli 

elaborati tecnici fornendo loro appositi indirizzi; 

Dato atto che sono pervenuti contributi da stakeholders che hanno attività ricadenti sul territorio 

comunale, che sono stati valutati nell’ambito della predisposizione della documentazione allegata; 

Vista la documentazione specificatamente predisposta dal Settore 6 (Relazione ed elaborato 

grafico – Tav. 1); 

Considerato che gli esiti della medesima documentazione traguardano gli obiettivi di 

contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di 

conservazione e sviluppo delle risorse naturali, culturali del territorio, salvaguardando i valori espressi 

dal paesaggio e delle produzioni peculiari; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della sopra citata documentazione 6 (Relazione 

ed elaborato grafico – Tav. 1) in modo che la stessa possa essere trasmessa alla Regione Toscana; 

Visti gli strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio vigenti, nonché i piani e 

programmi di livello sovraordinato; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 6; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la documentazione tecnica predisposta dal Settore 6 (Relazione ed elaborato grafico 

– Tav. 1) allegata alla presente contenente l’individuazione delle Aree Non Idonee (ANI secondo 

la definizione del D.M. 10/09/2010) ai fini delle attività e degli impianti geotermoelettrici sul 

territorio del Comune di Volterra; 

3. Di dare mandato al Settore 6 di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Toscana 

chiedendo al Consiglio Regionale l'adeguamento del PAER nel rispetto delle indicazioni date da 

questa Amministrazione Comunale. 

 

Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267. 

 



 

 

  Letto Approvato e sottoscritto: 

    

  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Marco Buselli Dott.ssa Adriana Viale 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. 


