Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
F.to Michele Carmelo MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI
______________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra M. Assunta UNGARO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Trivigno Lì, 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI
____________________________

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
OGGETTO:

4

del Reg.

COPIA

Protocollo di intesa attuativo dell’art. 9 della L.R. 31/2008. Interventi di
sostegno alla domanda pubblica di energia. Adozione – Provvedimenti.
Ratifica deliberazione di G C. n. 2/2010.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nel Palazzo Comunale
GENNAIO
11,40
A seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è
legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica, di
PRIMA convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRES. ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARINO Michele Carmelo
MOLFESE Antonio
D’EMILIO Rocco
GARRAMONE Antonio
GILIO Donato
GENOVESE Nicola
FANELLI Leonardo
SARLI Carmine Raffaele
TUTINO Rocco Gaetano

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES.

10
11
12
13

FANELLI Antonio
GUARINI Marco
LORETO Antonio
BENEDETTO Michele

ASS.

X
X
X
X

Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO Partecipa la Dott.ssa Clementina GERARDI - SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara
aperta la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti
pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________
 in ordine alla regolarità contabile:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________

PREMESSO CHE
 in data 28 maggio 2008, con atto notarile repertorio n. 6414 raccolta n. 2559 a firma avv.
Vito Pace è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a totale
capitale pubblico, che ha per oggetto l’ideazione, lo sviluppo, la definizione e l’attuazione
di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell’offerta di energia, alla promozione
del risparmio e dell’efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali,
convenzionali e rinnovabili, all’esercizio di attività nei mercati dell’energia elettrica e del
gas, nei servizi pubblici locali collegati all’energia e nei servizi a rete;
 l’art. 9, comma 1, della L.R. 31/2008 prevede che:
“La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi
e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:
- l’analisi, il controllo, l’aggregazione e la gestione dei consumi energetici
dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti
pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o
parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le
aree utilizzabili ai fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi
enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché qualora ne
facciano richiesta degli Enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre
amministrazioni pubbliche locali”;
 l’art. 9, comma 2, della su richiamata legge regionale n. 31 del 2008 prevede che i
predetti interventi “sono affidati alla Società Energetica Lucana, la quale:
a) cura l’attuazione delle procedure di cui all’art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1
luglio 2008 n. 12 (procedure unificate di acquisto di beni e servizi) limitatamente al
campo dell’approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
b) provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. c) del
comma 1 dell’art.9 della L. R. n. 31/2008 (impianti alimentati da fonti rinnovabili);
c) funge da centrale di committenza per l’acquisto di energia per la Regione ed i suoi
enti strumentali, per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne
facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle altre amministrazioni
pubbliche locali”;
 l’art. 9 della L.R. 31/2008, comma 3, come modificato dall’art. 32 della L.R. 7 agosto 2009
n. 27, prevede che “Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente
utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini
di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale, ovvero di
proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, e,
qualora ne facciano richiesta, degli Enti pubblici economici regionali e delle
amministrazioni pubbliche locali, è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto
di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società
Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della
scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente
proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini
dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice civile. . La
Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili con la
produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società Energetica
Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per
installare e gestire gli impianti di cui al comma 1), avvalendosi di terzi individuati con
procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata
indicata negli atti di gara”;
 la decisione 202020 del Consiglio Europeo ha definito obiettivi ambiziosi di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra per gli stati membri;
 l’Italia ha un obiettivo di penetrazione delle rinnovabili (elettriche e termiche) nei consumi
finali di energia pari al 17%;
 i Comuni e i territori devono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale;
 la sostenibilità energetica e ambientale è una priorità che rientra nelle priorità politiche
della Regione Basilicata;
 nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile
per l’Europa – SEE” con l’obiettivo di promuovere un uso ed una produzione più intelligenti

dell’energia. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare
lo sviluppo economico, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività
dell'industria europea sui mercati mondiali;
 nel corso del 2006 e su invito della Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare è divenuto uno degli Associati della campagna SEE e
funge oggi da focal point della campagna a livello nazionale. Con la campagna SEE, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende contribuire ad
attuare la sostenibilità a livello locale come dimostrazione visibile del cambio di politica
energetica e ambientale;
 la Società Energetica Lucana S.p.A. in data 23/09/2009 rendeva noto con un comunicato
sul sito internet www.societaenergeticalucana.it, ed attraverso i più importanti giornali
locali, che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale 24 dicembre
2008 n. 31 e s.m.i., è in corso di svolgimento l’attività di analisi,controllo, aggregazione e
gestione della domanda di energia dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti
dalla Regione, ai fini della razionalizzazione e riduzione dei costi e dei consumi energetici e
della valorizzazione a fini di produzione energetica di superfici di proprietà pubblica.
E quindi gli enti pubblici economici e le amministrazioni locali possono far richiesta di
adesione all’attività di cui sopra, eventualmente attraverso una esplicita manifestazione di
interesse da far pervenire alla società;
 la Società Energetica Lucana ha raggiunto una intesa di coordinamento con l’ANCI
Basilicata per l’attuazione sul territorio regionale del “Patto dei Sindaci” (Covenant of
Mayors), promosso dalla Commissione Europea e dalla BEI per il perseguimento degli obiettivi
surrichiamati ;
 le parti contraenti intendono accordarsi per intraprendere una serie di attività e di
iniziative congiunte, alle quali apporre in eguale misura la paternità in ogni circuito di
diffusione, con lo scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da
fonti rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa
derivante da fonti fossili che rinnovabili;
CONSIDERATO CHE il Comune di Trivigno giudica di proprio interesse, e pienamente rispondente agli
obiettivi dell’amministrazione, aderire al programma di interventi a sostegno della domanda
pubblica di energia promosso dalla Regione Basilicata con l’art. 9 della L.R. 31/08 e al Patto
dei Sindaci, promosso dalla UE e dalla BEI;
CHE con deliberazione di G.C. n. 2/10 questo Comune ha deciso di aderire al programma
regionale di cui alla L.R. 31/2008 art.9, per intraprendere una serie di attività e di iniziative
con lo scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da fonti
rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa derivante da
fonti fossili che rinnovabili;
VISTA

la L.R. n. 31/2008 e s.m.i.

VISTO

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

CON

il seguente risultato della votazione
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
CONTRARI
0
ASTENUTI
0
DELIBERA

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione.
2-Di ratificare la deliberazione di G.C. n. 2/10, con la quale questo Comune ha aderito ai sensi della L.R.
31/2008 al programma di interventi a sostegno della domanda pubblica di energia promosso
dalla Regione Basilicata con l’art. 9 della L.R. 31/08 ed ha, altresì, approvato lo schema di
protocollo d’intesa, che si allega alla presente deliberazione, demandando il Sindaco e/o suo
delegato alla sottoscrizione dello stesso.
3-Di rendere la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134, quarto
comma del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Michele Carmelo MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clementina GERARDI
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra M. Assunta UNGARO

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
OGGETTO:

4

del Reg.

ORIGINALE

Protocollo di intesa attuativo dell’art. 9 della L.R. 31/2008. Interventi di
sostegno alla domanda pubblica di energia. Adozione – Provvedimenti.
Ratifica deliberazione di G C. n. 2/2010.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nel Palazzo Comunale
GENNAIO
11,40
A seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è
legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica, di
PRIMA convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRES. ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARINO Michele Carmelo
MOLFESE Antonio
D’EMILIO Rocco
GARRAMONE Antonio
GILIO Donato
GENOVESE Nicola
FANELLI Leonardo
SARLI Carmine Raffaele
TUTINO Rocco Gaetano

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES.

10
11
12
13

FANELLI Antonio
GUARINI Marco
LORETO Antonio
BENEDETTO Michele

ASS.

X
X
X
X

Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO Partecipa la Dott.ssa Clementina GERARDI - SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara
aperta la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti
pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________
 in ordine alla regolarità contabile:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

___________________

PREMESSO CHE
 in data 28 maggio 2008, con atto notarile repertorio n. 6414 raccolta n. 2559 a firma avv.
Vito Pace è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a totale
capitale pubblico, che ha per oggetto l’ideazione, lo sviluppo, la definizione e l’attuazione
di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell’offerta di energia, alla promozione
del risparmio e dell’efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali,
convenzionali e rinnovabili, all’esercizio di attività nei mercati dell’energia elettrica e del
gas, nei servizi pubblici locali collegati all’energia e nei servizi a rete;
 l’art. 9, comma 1, della L.R. 31/2008 prevede che:
“La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi
e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:
- l’analisi, il controllo, l’aggregazione e la gestione dei consumi energetici
dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti
pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o
parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le
aree utilizzabili ai fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi
enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché qualora ne
facciano richiesta degli Enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre
amministrazioni pubbliche locali”;
 l’art. 9, comma 2, della su richiamata legge regionale n. 31 del 2008 prevede che i
predetti interventi “sono affidati alla Società Energetica Lucana, la quale:
a) cura l’attuazione delle procedure di cui all’art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1
luglio 2008 n. 12 (procedure unificate di acquisto di beni e servizi) limitatamente al
campo dell’approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
b) provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. c) del
comma 1 dell’art.9 della L. R. n. 31/2008 (impianti alimentati da fonti rinnovabili);
c) funge da centrale di committenza per l’acquisto di energia per la Regione ed i suoi
enti strumentali, per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne
facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle altre amministrazioni
pubbliche locali”;
 l’art. 9 della L.R. 31/2008, comma 3, come modificato dall’art. 32 della L.R. 7 agosto 2009
n. 27, prevede che “Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente
utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini
di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale, ovvero di
proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, e,
qualora ne facciano richiesta, degli Enti pubblici economici regionali e delle
amministrazioni pubbliche locali, è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto
di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società
Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della
scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente
proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini
dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice civile. . La
Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili con la
produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società Energetica
Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per
installare e gestire gli impianti di cui al comma 1), avvalendosi di terzi individuati con
procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata
indicata negli atti di gara”;
 la decisione 202020 del Consiglio Europeo ha definito obiettivi ambiziosi di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra per gli stati membri;
 l’Italia ha un obiettivo di penetrazione delle rinnovabili (elettriche e termiche) nei consumi
finali di energia pari al 17%;
 i Comuni e i territori devono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale;
 la sostenibilità energetica e ambientale è una priorità che rientra nelle priorità politiche
della Regione Basilicata;
 nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile
per l’Europa – SEE” con l’obiettivo di promuovere un uso ed una produzione più intelligenti

dell’energia. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare
lo sviluppo economico, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività
dell'industria europea sui mercati mondiali;
 nel corso del 2006 e su invito della Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare è divenuto uno degli Associati della campagna SEE e
funge oggi da focal point della campagna a livello nazionale. Con la campagna SEE, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende contribuire ad
attuare la sostenibilità a livello locale come dimostrazione visibile del cambio di politica
energetica e ambientale;
 la Società Energetica Lucana S.p.A. in data 23/09/2009 rendeva noto con un comunicato
sul sito internet www.societaenergeticalucana.it, ed attraverso i più importanti giornali
locali, che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale 24 dicembre
2008 n. 31 e s.m.i., è in corso di svolgimento l’attività di analisi,controllo, aggregazione e
gestione della domanda di energia dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti
dalla Regione, ai fini della razionalizzazione e riduzione dei costi e dei consumi energetici e
della valorizzazione a fini di produzione energetica di superfici di proprietà pubblica.
E quindi gli enti pubblici economici e le amministrazioni locali possono far richiesta di
adesione all’attività di cui sopra, eventualmente attraverso una esplicita manifestazione di
interesse da far pervenire alla società;
 la Società Energetica Lucana ha raggiunto una intesa di coordinamento con l’ANCI
Basilicata per l’attuazione sul territorio regionale del “Patto dei Sindaci” (Covenant of
Mayors), promosso dalla Commissione Europea e dalla BEI per il perseguimento degli obiettivi
surrichiamati ;
 le parti contraenti intendono accordarsi per intraprendere una serie di attività e di
iniziative congiunte, alle quali apporre in eguale misura la paternità in ogni circuito di
diffusione, con lo scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da
fonti rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa
derivante da fonti fossili che rinnovabili;
CONSIDERATO CHE il Comune di Trivigno giudica di proprio interesse, e pienamente rispondente agli
obiettivi dell’amministrazione, aderire al programma di interventi a sostegno della domanda
pubblica di energia promosso dalla Regione Basilicata con l’art. 9 della L.R. 31/08 e al Patto
dei Sindaci, promosso dalla UE e dalla BEI;
CHE con deliberazione di G.C. n. 2/10 questo Comune ha deciso di aderire al programma
regionale di cui alla L.R. 31/2008 art.9, per intraprendere una serie di attività e di iniziative
con lo scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da fonti
rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa derivante da
fonti fossili che rinnovabili;
VISTA

la L.R. n. 31/2008 e s.m.i.

VISTO

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

CON

il seguente risultato della votazione
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
CONTRARI
0
ASTENUTI
0
DELIBERA

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione.
2-Di ratificare la deliberazione di G.C. n. 2/10, con la quale questo Comune ha aderito ai sensi della L.R.
31/2008 al programma di interventi a sostegno della domanda pubblica di energia promosso
dalla Regione Basilicata con l’art. 9 della L.R. 31/08 ed ha, altresì, approvato lo schema di
protocollo d’intesa, che si allega alla presente deliberazione, demandando il Sindaco e/o suo
delegato alla sottoscrizione dello stesso.
3-Di rendere la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134, quarto
comma del D.lgs. 267/2000.

