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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di luglio alle ore 20:00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr.Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MODULO 
UBICATO A TERRA L.R.  17/2022.DETERMINAZIONI.    
 

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che, la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale nr. 17 del 19 luglio 
22 avente per oggetto: “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
con moduli ubicati a terra.” 

PRECISATO che  la giunta regionale del Veneto dovrà emanare delle linee guida al  fine di 
rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria 
per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi  
schemi di modulistica. 
 
EVIDENZIATO che l’Ente è proprietario di una piccola porzione di terreno libero di 
pertinenza della sede dell’istituto al F° 28 mapp.731, che secondo le caratteristiche indicate 
all’art. 7 della L.R. de quo “ terreni agricoli non coltivati da almeno 5 anni” potrebbe essere 
destinato alla creazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energia da utilizzare 
per alimentare la rete interna dell’Istituto; 
 
RITENUTO, considerato il momento attuale, dover mettere in pratica tutte le iniziative 
necessarie per arrivare  alla costituzione dell’impianto di fonte rinnovabile sia per esigenze 
interne sia per perseguire gli obiettivi di transizione energetica rivolti a ridurre le emissioni 
di anidride carbonica; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Organizzazione 

Visto lo Statuto dell’Ente 

D E L I B E R A  

La premessa forma parte integrale e sostanziale  della presente deliberazione. 

 

1. Di dare mandato al legale rappresentante dell’Ente di porre in essere le azioni necessarie 
per  la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare in un area agricola non utilizzata 
indicata in premessa, al fine di utilizzare per alimentare la rete interna dell’Istituto; 
 

2. Di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


