VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 1

OGGETTO:

Innovative Micro Solar Heat and Power System for Domestic and Small
Business Reditential Buildings - Innova Microsolar. Affidamento in comodato
d'uso per sei anni alla Soc. Elianto srl di un'area comunale in via Tigellio.
Approvazione schema di accordo di collaborazione. RINVIO

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 06 ( sei ) del mese di aprile alle ore 18:10 nel Comune di Pula
e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. OLLA

EMANUELE

4. FARNETI

EMANUELE

5. CAPOBIANCO

ANNALISA

6. PIRISINU

OMBRETTA

7. USAI

FILIPPO

8. ORBAI

GABRIELE

9. AZARA

PIERANDREA

10. CABONI

ETTORE

11. URRU

ILENIA

12. MASCIA
13. BOI

ANGELA
BARBARA

14. PITTALUGA

ANGELO

15. LOI

ELISABETTA

16. TOCCORI

FRANCESCA

17. DE DONATO

GAIA

TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori: Mascia Caboni Toccori
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Tecnico Ambientale Lavori Pubblici e Urbanistica
Il Responsabile del Settore proponente: Geom. Donato Deidda
Oggetto:

Innovative Micro Solar Heat and Power System for Domestic and Small
Business Reditential Buildings - Innova Microsolar. Affidamento in comodato
d'uso per sei anni alla Soc. Elianto srl di un'area comunale in via Tigellio.
Approvazione schema di accordo di collaborazione. RINVIO

Premesso:
Che in data 18 novembre 2016, la Soc. Elianto s.r.l. ha presentato a questo Comune una lettera
d’intenti, con la quale viene illustrata l’iniziativa di partnernariato nell’ambito del progetto finanziato
dal bando europeo Horizon 2020;
Che la Soc. Elianto s.r.l. è una società che ha sede legale nel Comune di Pula, nell’Edificio 1 Località
Piscina Manna, nell’ambito del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. Nata nell’anno 2007,
collabora con il CRS4 nel campo delle energie rinnovabili, sia progettando e realizzando innovativi
impianti solari a concentrazione termodinamica per la produzione di energia elettrica e termica, sia
operando nella frontiera tecnologica dell’efficientamento energetico;
Che nell’ambito del progetto Horizon 2020, la Soc. Elianto fa parte di un Consorzio internazionale
composto da Università e società private. Insieme ai partner consortili, è risultata vincitrice del bando,
nel quale ha proposto un innovativo progetto denominato “Innovative Micro Solar Heat and Power
System for Domestic and Small Business Reditential Buildings – Innova MicroSolar”, che comporterà
la realizzazione di avanzate tecnologie solari a concentrazione di piccolissima scala per la produzione
di energia elettrica e termica. Tali tecnologie saranno adatte a soddisfare le esigenze di edifici
residenziali, piccole imprese anche agricole e impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi ecc.);
Che i partners europei del progetto finanziato sono i seguenti:
Coordinatore: University of Northumbria di Newcastle (UNN), Regno Unito;
Universidad de Lleida (UDL), Spagna;
Università telematica e-campus (UEC), Italia;
ENOGIA s.a.s., Marsiglia, Francia; Thermacore
Europe Ltd (TMC), Regno Unito;
ELIANTO s.r.l., Pula, Italia;
S.TRA.TE.G.I.E. s.r.l., Ancona, Italia;
SIMAGRO ENGINYERIA SLP, Lleida, Spagna;
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USER FEEDBACK PROGRAMMA SL, Almenar, Spagna;
Che la proposta di collaborazione presentata al Comune di Pula mira ad ottenere la concessione in
comodato gratuito per un periodo di anni 6, di un’area comunale della superficie compresa tra mq.1500
e mq.3000, per la realizzazione dell’impianto previsto nel succitato bando;
Che il Comune può trarre dalla adesione all’iniziativa alcuni benefici di carattere diretto ed
indiretto, quali:
Visibilità internazionale del territorio, in considerazione dell’attrattiva esercitata da
tecnologie altamente innovative ed amiche dell’ambiente;
Diverse imprese o enti avranno l’opportunità di visitare il nostro territorio, sia in
occasione dello sviluppo del progetto, e sia perché la Soc. Elianto effettuerà degli eventi
dimostrativi commerciali, con conseguente ricaduta per le strutture turistico-ricettive del
Comune;
La Soc. Elianto si impegna a sostenere la promozione commerciale e la disseminazione delle
nuove tecnologie favorendo l’accesso guidato agli impianti di scolaresche per le visite
finalizzate alla diffusione e maturazione di una coscienza ambientale e di una maggiore
consapevolezza delle fonti di energia rinnovabile, che il territorio region l p sviluppare e
sfruttare, in particolare attingendo all’alto livello di radiazione solare che caratterizza la nostra
Isola;
La Soc. Elianto avvierà le procedure volte ad accertare la possibilità di cedere a favore di
una o più strutture comunali limitrofe al terreno messo a disposizione dal Comune, l’energia
termica e/o elettrica prodotta da uno o più impianti tra quelli installati nel terreno, con
conseguente risparmio economico sui costi energetici attualmente sostenuti dalla struttura
beneficiaria che verrà individuata;
Considerato che questo Comune è da diversi anni impegnato su diversi fronti in campagne e
attività volte alla tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente e della sostenibilità ambientale;
Ritenuta l’iniziativa sopra illustrata meritevole di accoglimento per i vari aspetti di carattere
ambientale, naturalistico, di innovazione tecnologica, di visibilità internazionale, nonché per le ricadute
dirette ed indirette che questa iniziativa comporterebbe;
Dato atto che con deliberazione n.21 del 13 febbraio 2017, la Giunta Comunale ha accolto
favorevolmente la proposta di collaborazione ed ha dato mandato al Responsabile del settore tecnico
p r l’individu zion di un’ r

idon

p r l r lizz zion d l suddetto impianto, in prossimità del

quale siano presenti strutture pubbliche che possano beneficiare della fornitura di energia elettrica e/o
termica, al fine di poter conseguire un risparmio economico sui costi energetici attualmente sostenuti;
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Dato atto che la Soc. Elianto dovrà ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni amministrative
per l’installazione di uno o più prototipi d’impianto termodinamici nel terreno in oggetto;
Consid r to ch l’ufficio tecnico, incaricato con la succitata deliberazione ha individuato il sito presso
il qu l inst ll r l’impi nto sol re a concentrazione termodinamica n ll’ r

di propri tà comun l

sit in Pul , vi Tig llio, m glio id ntific t n ll’ ll g t pl nimetria;
Ch l sup rfici d conc d r in comod to d’uso p r un p riodo di nni s i h un sup rfici di
mq.1540,00;
Visto lo schema di accordo di collaborazione, il quale si compone complessivamente di n.17
articoli;
Ritenuto

di dov r proc dur

ll’ pprov zion

d ll’inizi tiv

d llo sch m

di

ccordo di

collaborazione;
PROPONE ALA CONSIGLIO COMUNALE
Di accogliere

favorevolmente la proposta di collaborazione al progetto Horizon2020, inoltrata

dalla Soc. Elianto s.r.l., tendente ad ottenere la concessione in comodato d’uso gratuito per un
periodo di anni 6 (sei) di un’area comunale, per la realizzazione di uno o più prototipi di impianto
solare a concentrazione termodinamica per la produzione di energia elettrica e termica;
Di concedere in comodato d’uso gr tuito p r un p riodo di nni 6 (s i) ll Soc. Eli nto srl, l’ r

di

propri tà comun l di mq.1540, ubic t in Pul , vi Tig llio, id ntific t n ll’ ll g t pl nim tri ;
Di approvare lo schema di accordo di collaborazione composto da n.17 articoli, allegato alla presente
deliberazione;
Di conferire mandato al Responsabile del Settore Tecnico, per la sottoscrizion d ll’ ccordo di
collaborazione;
Di dare atto che l’adesione all’iniziativa non comporta costi a carico di questo Comune;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo n.267/2000;
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Sull pr s nt propost sono spr ssi, i s nsi d l T sto Unico d ll L ggi sull’Ordin m nto d gli Enti Loc li, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Per il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
F.to Geom. Enrico Murru
Pula 30/03/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI i p r ri spr ssi i s nsi d ll’ rt. 49 d l D cr to L gisl tivo n. 267/2000;
S ntit l’ sposizion d ll propost

cur d ll’Ass ssor Filippo Usai, che si riporta nel verbale di seduta.

Alle ore 18:17 entra in aula la Consigliera Ilenia Urru.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri: Toccori, Loi, Caboni, Farneti, Pittaluga, Orbai, Olla, Urru, Azara che si
riportano nel verbale di seduta.
S ntito l’int rv nto d l Sind co qu llo d l t cnico d ll Soci tà Eli nto nonché Amministr tor d l g to Dott.
Pili, che si riportano nel verbale di seduta.
Dopo ampia e accesa discussione al termine della quale, il Presidente mette ai voti la proposta di rinviare, il punto ll’ordin
del giorno, con il seguente risultato:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

16
9
9
0
7

Loi, Pittaluga, Urru. Caboni, Olla, Orbai, Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 13/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copi conform

ll’origin l p r uso mministr tivo.

Pula 13/04/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
F.to Marta Lenti
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