
PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno  (2007) addì ventisette (27) del mese di Febbraio alle ore 10:20, presso la Sede 
della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle 
persone dei Sigg.:

PRESENTE COMPONENTE

S 1) FERDINANDO 
FABBRI

Presidente

N 2) MAURIZIO 
TAORMINA

Vice Presidente

S 3) MARCELLA 
BONDONI

Assessore

S 4) MAURO MORRI Assessore

S 5) CESARINO 
ROMANI

Assessore

S 6) ALBERTO 
ROSSINI

Assessore

S 7) ANDREA GNASSI Assessore

N 8) FABRIZIO 
PICCIONI

Assessore

Presiede la seduta IL PRESIDENTE FERDINANDO FABBRI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CARMELO CILIA

Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 34



APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA, LA PROVINCIA DI RIMINI, LA PROVINCIA DI FORLI’-
CESENA E LA PROVINCIA DI RAVENNA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE 
DELL’ENERGIA EOLICA NELLE AREE MARINE PROSPICIENTI LA COSTA 
ROMAGNOLA.        



Delibera G.P. n. 34/2007

OGGETTO: Approvazione dello schema di 
protocollo di intesa tra la Regione 
Emilia-Romagna, la Provincia di 
Rimini, la Provincia di Forli’-Cesena 
e la Provincia di Ravenna, in 
m a t e r i a d i v a l o r i z z a z i o n e 
dell’energia eolica nelle aree marine 
prospicienti la costa romagnola.

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATI

la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio sulla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità"
la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonche' delega al 
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
la legge 1° giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto 
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a 
Kyoto l' 11 dicembre 1997";
la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione 
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

PREMESSO che la valorizzazione delle fonti rinnovabili:

rappresenta un obiettivo prioritario della politica energetica europea, nazionale e 
regionale come disciplinato dalle disposizioni legislative sopra citate;
occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure delineate per elevare la 
sicurezza, continuità ed affidabilità delle forniture e per conseguire gli obiettivi di 



riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto;
può contribuire, se adeguatamente indirizzata, regolamentata e promossa 
attraverso il coordinato utilizzo degli strumenti pubblici di intervento, allo 
sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali, creando occasioni per nuova 
occupazione e nuovi servizi di interesse territoriale;

CONSIDERATO
contributi pubblici

che nel corso degli ultimi anni si è registrato un impulso notevole allo sviluppo 
dell’eolico off-shore a livello internazionale, con importanti realizzazioni in 
diversi paesi europei;
che l’energia eolica off-shore ha raggiunto pieno sviluppo nel Mare del Nord, e, 
come dimostrato dal progetto promosso dall’Unione Europea ALTENER-
NOSTRUM, esistono potenzialità di sviluppo anche nell’area mediterranea che, 
tuttavia, vanno analizzate in dettaglio in relazione alle specifiche realtà locali;
che la Provincia di Rimini, con delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 
11.10.1995 ha aderito alle “Linee guida per la gestione integrata delle zone 
costiere (GIZC)" che prevedono di valorizzare le fonti rinnovabili di energia 
riservando particolare interesse ai parchi eolici Off-shore;
che il potenziale di sfruttamento delle fonti rinnovabili è attualmente 
sottoutilizzato nella nostra regione ed in particolare l’energia eolica contribuisce 
per meno di 4 GWh al bilancio elettrico regionale sul totale di 24.000 GWh;
che nell’area prospiciente le coste della regione Emilia Romagna, con particolare 
riguardo alla costa riminese e ravennate, sono presenti alcune piattaforme ENI per 
l’estrazione degli idrocarburi e che tali piattaforme hanno raccolto un numero 
cospicuo di dati relativi alle condizioni meteo-anemologiche che indicano la 
possibilità di sviluppo di progetti industriali di valorizzazione dell’energia eolica;
che la politica energetica della Regione Emilia Romagna, in sintonia con le 
politiche energetiche comunitarie e nazionali, richiama all’esigenza di aumentare 
la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare 
dell’eolico, al fine di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici, contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal 
Protocollo di Kyoto e conseguire una maggiore diversificazione delle fonti 
energetiche riducendo il ricorso alle fonti energetiche di importazione;
che lo sviluppo di tale fonte nelle aree collinari e montuose trova limitazioni nella 
disponibilità della risorsa e nei vincoli di compatibilità ambientale, paesaggistica e 
territoriale;
che lo sviluppo tecnologico del settore ha conseguito significative performance in 
fatto di rendimento energetico e riduzione dei costi, con particolare riferimento 



proprio agli impianti off-shore;

VALUTATO CHE:

la valorizzazione dell’energia eolica nelle aree marine prospicienti la costa 
romagnola concorre allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale;
l’off-shore rappresenta una nuova area di espansione dell’eolico che necessita di 
studi preliminari riguardo agli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e di impatto 
territoriale;
il processo di valorizzazione dell’energia eolica off-shore deve essere realizzato in 
modo tale da assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e 
territoriale delle attività relative e comporta attività di scambio di informazioni, 
coinvolgimento delle amministrazioni, delle parti sociali e delle forze economiche 
interessate;

VISTO lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romgna, Provincia di 
Rimini Provincia di Forlì-Cesena e Provincia di Ravenna, formulato dalla Regione 
ed approvato con delibera di giunta Regionale n. 1959/2006 al fine di promuovere 
uno studio condiviso sulla valorizzazione dell’energia eolica nelle aree marine 
prospicienti la costa romagnola;

RITENUTO OPPORTUNO aderire al Protocollo d’intesa sopra richiamato, 
allegato “A” alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio Ambiente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL), non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria;

SU PROPOSTA dell'Assessore all’Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo 
Sostenibile;

A VOTI unanimi e palesi

D E L I B E R A



di approvare l’unito schema di “Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-
Romagna, la Provincia di Rimini, la Provincia di Forli’-Cesena e la Provincia 
di Ravenna in materia di valorizzazione dell’energia eolica nelle aree marine 
prospicienti la costa romagnola.”, che quale allegato “A”, forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo di cui al precedente punto 1. 
provvederà l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Rimini;

di dare atto che il protocollo di intesa avrà una durata di 18 mesi a decorrere dalla 
data di sottoscrizione;

di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico, al fine di procedere 
alla sottoscrizione dell'atto;

di demandare al Servizio Ambiente, per quanto di competenza, gli adempimenti 
connessi e conseguenti al presente atto;

di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L., al fine di 
dare continuità all’attività dei servizi.



  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FERDINANDO FABBRI

IL SEGRETARIO GENERALE
CARMELO CILIA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del Dlgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

CARMELO CILIA


