
 

COMUNITA’ MONTANA 
DELL’ALTO E MEDIO METAURO  

 

ORIGINALE        CONSIGLIO 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Numero  3   Del  08-04-2009 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ENERGETICO INTERCOMUNAL E DELL'ALTO E MEDIO 
METAURO. 

 

L'anno  duemilanove il giorno  otto del mese di aprile   presso la  Sede della Comunità Montana in 
Urbania , il Presidente – Commissario Straordinario, con l’assistenza e la verbalizzazione  del Segretario 
generale della Comunità Montana Massi Elvio, nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa attribuitegli dall’art.97, comma 2°,  del D.Lgs 267/00; 
-Visto l’art.23, comma 3° e comma 4°, della Legge R egionale n.18 del 01/07/2008, che assegna le 
competenze del Commissario Straordinario in capo al Presidente della Comunità Montana in carica al 
momento dell’entrata in vigore della Legge, 
-Vista la deliberazione delle Giunta Regionale n°10 16 del 28/07/2008 recante indirizzi relativi alla 
applicazione della L.R. n.18/2008 concernente: “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”; 
-Sentita in merito la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana; 
-Visto l’art.35 del vigente Statuto della Comunità Montana, approvato con le deliberazioni consiliari 
n°20/2000 e n°27/2000; 
-Assunte le funzioni del Consiglio Comunitario, ai sensi dell’art. 23, comma 4°, della Legge Regionale  
n°18 del 01/07/2008; 
-Visto il documento istruttorio dell’Ufficio competente infra trascritto integralmente: 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto ; 
Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.3  dell’anno 08-04-2009, ai 
sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
Data: 08-04-09     Il Responsabile del servizio 
      F.to BENEDETTI 2 MONICA 2  

 

 

DELIBERA 
 

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio trascritto: 
 

Inoltre delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs 267/00. 
 

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di legge 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNINI GABRIELE MASSI ELVIO 

____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  24-04-2009 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 MASSI ELVIO 
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COMUNITA MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO 
URBANIA 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ENERGETICO INTERCOMUNALE DELL’ALTO E 

MEDIO METAURO. 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Il Direttore Area 1^ 
 
 

PREMESSO che con DDPF n. 132/APP_08 del 28.12.2007 la Regione Marche ha concesso a 

questo Ente un contributo di Euro 30.000,00 per la redazione del Piano Energetico Ambientale 

intercomunale; 

 

CONSIDERATO che con atto G.E. n. 25 del 4/2/2008 e determinazione Direttore Area 1^ è 

stato conferito l’incarico per la redazione del Piano Energetico Intercomunale al Centro per la 

modellistica ambientale della Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di 

Urbino; 

 

VISTA la Convenzione stipulata con il sopracitato Centro in data  16 maggio 2008 ed in 

particolare l’art. 2- Decorrenza e Durata della Convenzione che prevedeva la presentazione del 

piano definitivo entro il 15 dicembre 2008, al fine di rispettare i termini fissati dalla Regione 

Marche individuati con DDPF n. 85/APP_08 dell’11/09/2007 e cioè: 

• espletamento delle procedure per l’affidamento dell’incarico di redazione del PEAC entro 

4 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo; 

• presentazione della bozza del PEAC entro 8 mesi dalla comunicazione della 

concessione del contributo; 

• presentazione del PEAC, in formato cartaceo e su supporto informatico, entro 12 mesi 

dalla comunicazione della concessione del contributo, con possibilità di proroga 

debitamente motivata; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 364614 del 9/7/2008 si era provveduto a richiedere la 

proroga dei termini per la consegna della bozza degli elaborati del PEAC alla Regione Marche 

stante la complessità  della raccolta dati in area vasta, richiedendo che il termine venisse 

posticipato di almeno n. 2 mesi; 

 

VISTA la nota della Regione Marche prot.  n. 378183 dell’11/7/2008 con la quale è stata 

concessa la proroga dei termini per la consegna della bozza degli elaborati del PEAC entro e 

non oltre il 30 novembre 2008; 
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VISTA la nota del Direttore del Centro di Modellistica Ambientale della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie dell’Università di Urbino del 16.09.08 con la quale è stata consegnata a questo Ente 

copia cartacea e informatizzata della prima bozza del Piano Energetico comprensoriale; 

 

PRESO ATTO che in data 13/10/2008 si è tenuta la Conferenza Sindaci dei Comuni della 

Comunità Montana per la presentazione della sopracitata bozza del Piano Energetico 

comprensoriale e che successivamente, con nota prot. n. 5505/7.10, copia su supporto 

informatizzato della predetta bozza di Piano è stata trasmessa ai Comuni del comprensorio; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario/GE n. 17 del 4/11/2008 si 

è provveduto all’approvazione della bozza di Piano sopracitata che è stata successivamente 

trasmessa alla Regione Marche  con nota prot. n. 5936/7.10 del 5/11/2008; 

 

CONSIDERATO che con successiva nota prot. n. 108/7.10 del 12.01.08 è stata richiesta alla 

Regione Marche la proroga per la consegna degli elaborati definitivi del Piano fino al 30 aprile 

2009 per le stesse motivazioni addotte nella richiesta di proroga concernente la bozza del 

Piano; 

 

ATTESO comunque che con nota prot. n. 233/7.10 del 15.01.09 è stata sollecitata la 

trasmissione del Documento finale al Direttore del Centro per la Modellistica ambientale della 

Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Urbino; 

 

VISTA la nota mail del 16.01.09 del collaboratore del Centro di Modellistica Ambientale della 

Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università di Urbino, Tarcisio Porto, con cui si chiede tra 

l’altro di posticipare la data di chiusura del rapporto di collaborazione al 15.03.09; 

 

ATTESO, inoltre, che con nota prot. n. 300/7.10 del 19.01.09  è stata sollecitata ai Comuni della 

Comunità Montana la fornitura dei dati e delle informazioni già richieste con note scritte e/o nel 

corso degli Incontri già effettuati; 

 

VISTA la nota della Regione Marche prot. n.67497 del 2/2/2009, con la quale è stata concessa 

la proroga per la consegna degli elaborati definitivi del Piano fino al 30 aprile 2009; 

 

VISTA la determinazione Direttore Area 1^  n. 13 del 9/2/2009  con la quale è stata concessa al 

Centro per la Modellistica Ambientale della Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli 

Studi di Urbino la proroga per la consegna della bozza degli elaborati finali del Piano energetico 

comprensoriale fino al 20 febbraio 2009, che dovranno comunque essere modificati e/o integrati 

in base alle osservazioni ed alle proposte  che emergeranno nei successivi incontri concertativi, 

al fine di trasmettere il documento finale a questo Ente entro e non oltre il 15.03.09 per poter 
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rispettare il termine fissato della Regione Marche per la consegna del documento finale;  

 

PRESO ATTO che in data 20 febbraio 2009 il Centro di Modellistica Ambientale dell’Università 

degli Studi di Urbino ha consegnato a questo Ente la bozza del Documento finale da sottoporre 

agli Incontri di concertazione, al fine di addivenire successivamente alla stesura del Documento 

definitivo; 

 

CONSIDERATO che nei giorni 23 e 26 febbraio 2009 si sono tenuti, rispettivamente, la 

Conferenza Sindaci e la presentazione Pubblica del Piano suddetto; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che con nota prot. n. 1226/7.10 del 2/3/2009 sono state richieste ai 

Comuni del comprensorio eventuali osservazioni  e/o proposte di modifica e/o integrazione al 

Piano suddetto, alla luce delle sopracitate concertazioni effettuate; 

 

VISTO l’allegato Documento finale del Piano Energetico comprensoriale, consegnato a questo 

Ente dal Centro di Modellistica Ambientale dell’Università di Urbino in data 3 aprile 2009, prot. 

n. 1948, che tiene conto di tutte le osservazione e/o proposte di modifica e integrazione 

pervenute o presentate in sede di concertazione; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 23, comma 4° della L.R. Mar che 1° luglio 2008, n. 18 stabilisce che 

il Presidente della Comunità Montana in carica assume le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Ente e svolge, in via transitoria, le funzioni degli organi della Comunità Montana; 

 

CONSIDERATO che peraltro, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1016 del 28 luglio 

2008, è necessario che i Presidenti delle Comunità Montane, allorché si tratti di assumere 

decisioni fondamentali per l’Ente, svolgano le proprie funzioni in collaborazione o comunque 

sentiti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana medesima; 

 

PRESO ATTO che la Conferenza Sindaci, nella seduta del 7 aprile 2009, ha espresso 

consenso all’approvazione dell’allegato Documento finale del Piano Energetico comprensoriale; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’allegato Documento finale del Piano 

energetico intercomunale dell’Alto e Medio Metauro, concertato con tutte le Amministrazioni 

comunali del comprensorio e presentato pubblicamente in data 26 febbraio 2009; 

 

PROPONE 

 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di approvare il Documento finale del Piano energetico intercomunale dell’Alto e Medio 

Metauro, concertato con tutte le Amministrazioni comunali del comprensorio e 

presentato pubblicamente in data 26 febbraio 2009, che costituisce parte integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di trasmettere il Piano suddetto alla Regione Marche entro il termine fissato dalla stessa 

Regione  per il giorno 30 aprile 2009 

 

4) di trasmettere copia del Piano suddetto a tutte le Amministrazioni comunali del 

comprensorio, al fine della sua approvazione da parte di tutte le Amministrazioni stesse; 

 

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

Urbania, lì 8 aprile 2009     IL DIRETTORE AREA 1^ 

  D.ssa Monica Benedetti 

 
 
 
 
                                                                       


