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PAESAGGIO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 

SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO DI 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). 
 
 
 
 L’anno 2013 addì 7 del mese di Ottobre alle ore 17.30 nella Sala delle Adunanze. Previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 

 All’appello risultano: 
 
Carica Nominativo Presenti 

Sindaco Alessandro Novellini SI 

Assessore Claudio Leoci SI 

Assessore Elena Cantoni SI 

Assessore Luigi Guarisco SI 

Assessore Marco Montesano SI 

Assessore Franco Spoladore SI 
 
 Assiste il Segretario Generale  Dott. Guido Perghem, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Il Dott. Alessandro Novellini, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PRESA D'ATTO LINEE GUIDA REDATTE DALLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SOLARI 
TERMICI E FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
-che buona parte del territorio comunale risulta vincolato dal punto di vista paesaggistico dal 
D.M. 22/04/1966; 
 
-che la parte collinare del territorio comunale rientra all’interno del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 54 del 24/02/2005; 
 
-che il Comune di Castiglione delle Stiviere si è dotato di apposita Commissione per il 
Paesaggio al fine di valutare le pratiche edilizie che ricadono all’interno delle aree vincolate; 
 
DATO ATTO: 
-che il Comune di Castiglione delle Stiviere ha partecipato al “Bando Fondazione Cariplo 
2012 – Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi – edizione 2012”, 
inteso a finanziare i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed altre azioni correlate agli 
adempimenti previsti dal Patto dei Sindaci; 
 
-che a seguito della partecipazione al Bando di cui sopra il Comune è risultato assegnatario 
di una somma di € 29.000,00; 
 
-che con determinazione dirigenziale n. 16/UR del 12/09/2013 n. 492/Gen. è stato affidato 
incarico alla società “La Esco del Sole srl” di Milano di modificare il Regolamento Edilizio 
Comunale per adeguarlo alle indicazioni previste dal succitato: “Bando fondazione Cariplo 
2012 – Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi – Edizione 2012”; 
 
CONSIDERATO: 
-che a seguito delle modifiche normative che prevedono la posa di pannelli solari sia termici 
che fotovoltaici, preferibilmente sulle coperture degli edifici, in modo da ridurre il 
fabbisogno di energia primaria al fine del rispetto del protocollo di Kyoto e degli gravi 
fiscali previsti dallo Stato Italiano per incentivare le forme di energia sostenibile, il numero 
delle pratiche edilizie riguardanti la posa di pannelli solari è decisamente aumentato; 
 
-che al termine della procedura di modifica del Regolamento Edilizio Comunale è 
auspicabile che il numero di pratiche riguardanti la posa di pannelli solari sia termici che 
fotovoltaici aumentino ulteriormente; 
 
-che, al fine di garantire la necessaria trasparenza amministrativa, la Commissione per il 
Paesaggio Comunale ha ritenuto di redigere le allegate “Linee Guida per la progettazione di 
impianti solari termini e fotovoltaici” in modo da rendere esplicito il proprio modo di 
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operare nell’esprimere il giudizio di compatibilità paesaggistica ed agevolare i tecnici a 
proporre progetti adeguati alla sensibilità paesaggistica dei luoghi;   
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/200, in relazione alla particolare 
urgenza di provvedere ai successivi adempimenti; 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Paolo Porta; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 
dal Dirigente Area Urbanistica – Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica dando atto 
che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
all’unanimità 
 

d e l i b e r a 
 
1.-DI PRENDERE ATTO, per le causali espresse in narrativa,  delle allegate: “Linee Guida 
per la progettazione di impianti solari termini e fotovoltaici sul territorio di Castiglione delle 
Stiviere” elaborate dalla Commissione per il Paesaggio. 
 
all’unanimità, con separata votazione 
 

d e l i b e r a 
 
2.-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
******* 
 
 
 
 



Originale 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott.  Alessandro Novellini                                                                              Dott. Guido Perghem 

 

 

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 15/10/2013               

per rimanervi 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. n. 267 del 

18/08/2000, comunicata  in elenco ai Capigruppo Consiliari. 

 

Castiglione delle Stiviere, lì 15/10/2013 
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott.  Guido Perghem 

          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il    per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, 3° comma, 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

 

 


