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_____________________ 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 43  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA ART. 2 DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI IN FRAZIONE 
SAN FOCA - SOCIETA' AGRICOLA SITO ENERGY  - 

 
 L'anno 2016 , il giorno 05 del mese di Luglio    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Giugovaz Gianni Sindaco Presente 
Scapolan Guido Vice Sindaco Presente 
Lot Chiara Componente del Consiglio Presente 
Antonel Patrizia Componente del Consiglio Presente 
Cortina Sonia Componente del Consiglio Presente 
Medizza Vittorio Componente del Consiglio Presente 
Rossi Michele Componente del Consiglio Presente 
Palmieri Dante Componente del Consiglio Presente 
Rosso Ilenia Componente del Consiglio Presente 
Boz Giorgio Componente del Consiglio Presente 
Borsoi Sergio Capo Gruppo Presente 
Querinuzzi Daniele Capo Gruppo Presente 
Modolo Ortensia Componente del Consiglio Presente 
Calderan Remo Capo Gruppo Presente 
Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente 
Rampogna Mauro Capo Gruppo Assente ( g ) 
Tomizza Maurizio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Battiston  Michele. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giugovaz  Gianni nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: MODIFICA ART. 2 DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI IN FRAZIONE SAN 
FOCA - SOCIETA' AGRICOLA SITO ENERGY  - 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco dà lettura della comunicazione presentata dal Movimento 5 stelle di 
San Quirino prot. n. 5968 del 05/07/2016 a firma del Consigliere Mauro Rampogna. 
Interviene il Sindaco replicando alla suddetta nota. 
Il Consigliere Querinuzzi propone una modifica alternativa alla proposta, come da 
allegato di cui dà lettura. 
Replica il Sindaco, cui risponde Querinuzzi. 
Il Sindaco propone di modificare la previsione dei componenti dell’Ape con un 
componente di un “Organismo sovracomunale”. 
Interviene il Consigliere Calderan chiedendo che venga messa ai voti la proposta 
del Consigliere Rampogna di rinvio del presente punto al prossimo Consiglio 
Comunale. Si associa alla richiesta il Consigliere Michelin. 
Intervengono nell’ordine i Consiglieri: Tomizza, Borsoi, Boz, Calderan, 
Querinuzzi. 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di rinvio del punto al prossimo consiglio 
Comunale. 
Con voti favorevoli 4 ( Querinuzzi, Modolo, Calderan, Michelin ) contrari 12 
Astenuti 0 espressi per alzata di mano la richiesta E’ RESPINTA. 
 

 
Premesso che con propria delibera n. 56 del 12 dicembre 2012 e stato approvato lo schema di 
convenzione relativo alla realizzazione di un impianto di biogas in frazione San Foca, di 
proprietà della ditta Società Agricola Sito Energy srl 
Che l’art. 2 della convenzione è stato, in sede di approvazione, modificato in recepimento di un 
emendamento e risulta così definitivamente approvato: 
la società  Sito Energy acconsente all’individuazione di visite periodiche “ tramite l’individuazione di un 
organismo di controllo che vigili sull’andamento e funzionamento dell’impianto ,composto da abitanti della 
comunità di San Foca opportunamente scelti attraverso consultazione elettorale locale che verrà stabilita 
attraverso le norme statutarie comunali….”  
 
Vista   la convenzione rep. 43034 e rep. 43058 del notaio Guido Bevilacqua di Pordenone 
 
Visto che si è rivelato di difficile attuazione il contenuto del predetto articolo in quanto lo statuto 
comunale non prevede consultazioni limitate ad una sola parte della popolazione, oltre a non 
dare indicazioni sulle modalità di esecuzione dell’elezione. 
 
Vista la delibera di C.C. 41 del 30 settembre 2014 con la quale il Consiglio ha espresso la 
volontà di modificare la composizione dell’organismo di controllo  
 
Visto che il Consiglio Comunale nella seduta del 18.12.2014 con atto n. 50 ha approvato la 
modifica integrale dell’art. 2 della convenzione stipulata in data 31.12.2012 con il seguente 
contenuto: 
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1 La società agricola sito Energy acconsente all’effettuazione di visite periodiche del proprio impianto di produzione 
di energia elettrica sito in Comune di San Quirino anche visitando strutture ed attrezzature , da parte di un 
organismo di controllo di seguito chiamato “organismo di garanzia” 
2 L’organismo di garanzia è composto da tre membri della comunità di san Foca indicati dal Consiglio Comunale 
(due dai gruppi di minoranza e uno dal gruppo di maggioranza) tra cittadini che non siano in conflitto di interessi, 
diretto o indiretto con: 

a) La società agricola Sito Energy srl 
b) L’attività da questa svolta, compresa la fornitura di materiali di ogni genere e lo smaltimento di residui di 

produzione e post- produzione; 
3 l’organismo di garanzia è costituito con le finalità di vigilare sull’ambiente e sulla qualità della vita e a tale scopo 
Dovranno essere convocate su richiesta dei membri riunioni periodiche con i tecnici dell’ARPA, ASS, tecnico 
responsabile dell’ambiente del Comune e Segretario Comunale, per esaminare e valutare le situazioni in essere, 
anche in base agli esiti di analisi eventualmente richieste dai soggetti prima citati;  
 
 
Preso atto della richiesta inoltrata in data 20.06.2016 prot n. 5501 con la quale la società Sito 
Energy, confermando la disponibilità a nominare un organismo di controllo, richiede che lo 
stesso abbia appropriate competenze tecniche professionali e propone una diversa 
composizione e precisamente che l’organismo di garanzia sia di tre membri di cui  

• Un tecnico nominato dal comune di san Quirino 
• Un tecnico nominato da Sito Energy 
• Un tecnico nominato dall’Agenzia per l’Energia (APE) 

 
Ciò premesso 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21; 
Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale 
conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
Il Sindaco propone la messa in votazione del punto sostituendo le parole “Un tecnico 
nominato dall’Agenzia per l’Energia ( Ape ) con le parole “ un tecnico nominato da un 
Organismo sovracomunale”. 
Il Consigliere Calderan propone di prevedere la partecipazione all’Organismo di controllo 
di un osservatore del Comitato per la Salvaguardia di San Foca. 
Interviene il Consigliere Querinuzzi, cui risponde il Sindaco. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione con l’aggiunta di far partecipare 
come osservatore un componente del Comitato per la salvaguardia di San Foca; 
 
Con voti resi per alzata di mano contrari 1 ( Tomizza ) favorevoli 15, Astenuti 0,  
 
 
     DELIBERA  
 
1. La modifica dell’art. 2 della convenzione relativa alla costruzione di un impianto di biogas, 

stipulata in data 31.12.2012 notaio Sioni, rep. 43034/43058 registrata a Pordenone in data 
03/2013 che si riporta integralmente: 
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art.2 
“ 1 La società  agricola sito Energy acconsente all’effettuazione di visite periodiche del proprio impianto di 
produzione di energia elettrica sito in Comune di San Quirino anche visitando strutture ed attrezzature , 
da parte di un organismo di controllo di seguito chiamato “organismo di garanzia” 
2 L’organismo di garanzia è composto da tre membri  
Un tecnico nominato dal comune di san Quirino 
Un tecnico nominato da Sito Energy 
Un tecnico nominato ( dall’Agenzia per l’Energia (APE)) da un Organismo sovracomunale; 
2 bis Sarà presente come osservatore un componente del Comitato per la salvaguardia di San 
Foca 
3 l’organismo di garanzia è costituito con le finalità di vigilare sull’ambiente e sulla qualità della vita e a 
tale scopo presenterà una relazione all’amministrazione comunale con scadenza semestrale. 
 
2. Di demandare agli uffici competenti la sottoscrizione della modifica della convenzione  

 
Interviene il Consigliere Tomizza 
Con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano con voti: contrari 1 ( 
Tomizza ) favorevoli 15, Astenuti 0 
 

D E L I B E R A  
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
San Quirino, 22 giugno    2016 IL RESPONSABILE 
 F.TOLUCIA MENOTTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Giugovaz  Gianni  F.to Battiston  Michele 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  23/07/2016.  
San Quirino, lì   08/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuditta Rombola 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/07/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  08/07/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuditta Rombolà 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 


