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Al Sindaco
Comune di Montescudaio
Via della Madonna 37
Montescudaio (PI)

Montescudaio, 17 gennaio 2011

Mozione ai sensi art. 43 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

O:   

Preso atto:

• Della delibera della Giunta Regionale Toscana del 13 dicembre 2010 (Prima individuazione
delle aree non idonee, di cui al d.m. 10 settembre 2010 (Linee Guida per l’autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a
terra)

• Dei tanti e numerosi appelli fatti in questi anni per la salvaguardia del paesaggio così come
previsto dall’articolo 9 della Costituzione Italiana;

• Dei contenuti delle Linee Guida Nazionali sull�installazione di impianti fotovoltaici;

• Dell’importanza , anche sotto l’aspetto economico , per il nostro territorio dell’aspetto
paesaggistico ;

• Del D. Lgs in attuazione della Direttiva 2009/28/CE. che regolamenta la materia di incen-
tivazione alle fonti rinnovabili

• Che è in fase di stesura il Regolamento Urbanistico Comunale

• Della situazione attuale di alcune regioni del sud Italia e, in Toscana, di quanto sta avvenendo
nella Provincia di Grosseto dove sono in fase di valutazione progetti di centrali fotovoltaiche
dell�estensione di migliaia di ettari, nonché dei numerosi progetti anche in Val di Cecina



M   .  D.L.    .
O:   

Con l’approvazione della presente mozione si chiede al Sindaco e alla Giunta di :

1. Esprimere l’apprezzamento per l’opera svolta dalla Giunta Regionale con l’approvazione
della delibera del 13 dicembre 2010 relativa agli impianti fotovoltaici.

2. Sollecitare una rapida adozione in Consiglio Regionale della delibera senza sostanziali mo-
difiche.

3. Adeguare rapidamente gli strumenti urbanistici comunali a quanto previsto dalla Regione.

Distinti saluti

Il Capogruppo Consiliare
Fabio Tinelli Roncalli
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