
 

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
N°142 del 16/08/2011 
OGGETTO: Studio di Prefattibilità per l’utilizzo di risorse 

geotermiche per teleriscaldamento nell’area di 
Volterra. Determinazioni. 

L’anno duemilaundici, addì sedici del mese di agosto, alle ore 16,30, 
nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Tonelli, Lonzi, Gazzarri, 
Silvi. 

Assenti: Moschi, Costa. 

Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale 
Domenico Fimmanò, verbalizzante. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che è obiettivo di questa Amministrazione trasformare il territorio del 
Comune in un territorio ove si produca energia pulita, in conformità alle linee programmatiche 
di mandato approvate con deliberazione/GC n. 165 del 08/09/2009; 

Dato atto che questa volontà è stata ribadita con propria Direttiva n.7 del 20/10/2009 
ad oggetto “Autorizzazione ad effettuare studi per la ricerca di possibili fluidi endogeni”; 

Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha commissionato al 
Centro d’Eccellenza per la Geotermia di Larderello uno Studio di Prefattibilità per l’utilizzo di 
risorse geotermiche per teleriscaldamento nell’area di Volterra (allegato alla presente sub 
“A”) e che la medesima Fondazione ha provveduto ad inviarcene copia per nostre eventuali 
valutazioni o/e adempimenti; 

Esaminati i contenuti del sopracitato Studio di Prefattibilita e consideratili rispondenti 
agli scopi di cui alla GM165/2009; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere di 
regolarità contabile, data la natura dell’atto; 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di fare propri i contenuti dello Studio di Prefattibilità per l’utilizzo di risorse geotermiche 
per teleriscaldamento nell’area di Volterra (allegato alla presente sub “A”). 

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to   Marco Buselli 
 

f.to   Domenico Fimmanò 
 

____________________________________________________________________________
_______ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
                  IL SEGRETARIO 

                    f.to Domenico Fimmanò 

Volterra, lì 23/08/2011 

____________________________________________________________________________ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23/08/2011  

ed ivi rimarrà sino al    07/09/2011 
 

Volterra, 23/08/2011 

                IL SEGRETARIO 
                   f.to Domenico Fimmanò 

____________________________________________________________________________
__ 
 

 

 

 

 


