
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 
Verbale n. 28    del  21/03/2020 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA 

LEGGE N. 241/1990 TRA I COMUNI DI ACQUAPENDENTE, CASTEL GIORGIO, 

CASTEL VISCARDO ED ORVIETO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO 

DELL’INCARICO LEGALE PER L’IMPUGNAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA SENTENZA TAR LAZIO SEZ. III N. 13589/2019 
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Marzo  alle ore  09:20  in Acquapendente 

residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei sigg.ri: 

 

 Nome  Funzione presente 

1 GHINASSI ANGELO sindaco si 

2 BELLAVITA MAURO Assessore si 

3 PIFFERI SANDRA Assessore si 

4 ZANNONI VALERIA Assessore si 

 
Presenti n.  4              Assenti n. 0  

 

Si fa presente che presso la sala della Giunta sono presenti fisicamente il Sindaco, il Vice 

Sindaco,l’Assessore Zannoni Valeria. L’Assessore Pifferi Sandra partecipa alla seduta in modalità 

telematica in video conferenza. 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig.  Dott. Angelo Ghinassi  assume la presidenza 

ed apre la seduta della Giunta con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Alesssandro 

CaferriAlessandro Caferri. 
_______________________________________________________________________________________     

    

                               PARERE REGOLARITA’: 

Tecnica Contabile 
(art.49 T.U.267/2000) (art.49 T.U.267/2000) 

Favorevole Favorevole 

____________________________________ ____________________________________ 
 

La Giunta Comunale 

PREMESSO CHE: 



 Con Sentenza n. 13589/2019 il Tar Lazio, Sez. III, ha accolto il ricorso presentato dalla società ITW 
LKW Geotermia Italia S.p.A. relativamente all’impianto pilota “Torre Alfina” nel comune di 
Acquapendente, ritenendo sussistenti i profili di impugnazione dalla stessa articolati avverso i 
provvedimenti: 
- del decreto n. 16 del 24 gennaio 2018 del MATTM che ha espresso “giudizio negativo di 
compatibilità ambientale relativo al progetto ‘Impianto pilota geotermico denominato Torre Alfina 
nel Comune di Acquapendente (VT); 
- della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2017 e della nota 
prot. 111 del 3 gennaio 2018 avente ad oggetto “decreto di pronuncia di compatibilità ambientale 
relativo al Progetto impianto pilota geotermico denominato ‘Torre Alfina’ nel Comune di 
Acquapendente (VT)”; 
- del parere adottato dal MIBACT – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio 
V – in data 31 luglio 2017 con atto prot. n. DG/ABAP/34.19.04/22210, avente ad oggetto “[ID_VIP] 
Impianto pilota geotermico denominato “Torre Alfina” nel comune di Acquapendente (VT) – 
Progetto definitivo. Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 
152/2006”; 
- della nota prot. n. DG-ABAP 20514 del 13 luglio 2017 adottata dal MIBACT - Direzione Generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II, avente ad oggetto “Terni – Comune di 
Acquapendente (VT), Impianto pilota geotermico denominato Torre Alfina. Proponente: ITW LKW 
Geotermia Italia. Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006”; 
- parere prot. 15559 del 27 giugno 2017 reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale; 

 Con le delibere di C.C. n. 57/2013, n. 69/2014, n. 59/2015, n. 26/2016, n. 47/2016, n. 29/2018, n. 
49/2019, il Comune di Acquapendente ha già manifestato le notevoli criticità esistenti e la propria 
contrarietà alla realizzazione dell’impianto, viste e considerate le conseguenze che lo stesso 
potrebbe avere sull’intero territorio interessato, che riguarda, quindi, non solo il Comune di 
Acquapendente, bensì anche comunità e territori limitrofi allo stesso; 

 Con D.M. del MIBACT del 12.5.11 è stato apposto vincolo paesaggistico “paesaggio naturale 
agrario” sull'area interessata dal progetto che in base alle disposizioni dell’art. 22 e della relativa 
tabella B, punto 6.1 del PTPR, “volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici 
mediante l'inibizione di iniziativa di trasformazione territoriale” consente solo la realizzazione di 
reti idriche e di trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi, espressamente 
definendo “incompatibili” la realizzazione di impianti di produzione di energia areali e di tipo 
verticale, con l'unica eccezione degli impianti con minimo impatto, consentiti solo se di pertinenza 
di edifici esistenti e solo se con essi integrati, sia pure parzialmente nel rispetto delle tipologie 
edilizie; 

 Nella sentenza si asserisce che la realizzazione dell’impianto sarebbe compatibile con la disciplina 
paesaggistica in quanto verrebbe localizzato all’interno di una cava con destinazione “D” 
(produttivo, industriale) in base alle NTA del PRG del Comune di Acquapendente. Al contrario, 
l’area in esame è identificata come zona “E3” agricola nel PRG vigente del Comune di 
Acquapendente, approvato con DGR n. 535 del 26/11/2010. 

 A seguito di sopralluogo effettuato da personale del Comune di Acquapendente è risultato che nel 
sito dove dovrebbe esser realizzato l’impianto si è venuto a creare un “laghetto” della superficie di 
circa 15.000 mq; 

 Debbono pertanto essere considerati e portati a conoscenza gli effetti negativi che l’impianto 
avrebbe sulla salubrità delle risorse acquifere presenti sul territorio del Comune di Acquapendete, 
come tra l’altro dimostrato dalla esistenza di una concessione di acque minerali denominata 
“Tesoro”, rilasciata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 2515 in data 12/12/2000, il cui pozzo 
per l’emungimento dell’acqua dista ad appena 500 metri da uno dei siti di reinezione nel 
sottosuolo del fluido geotermico che ITW LKW Geotermia Italia S.p.A. intende utilizzare nel caso di 
realizzazione dell’impianto; 

 



 
 Con Sentenza n. 13589/2019 il Tar Lazio, Sez. III, ha accolto il ricorso presentato dalla società ITW 

LKW Geotermia Italia S.p.A. relativamente all’impianto pilota “Torre Alfina” nel comune di 
Acquapendente; 

 In sede di conferenza dei servizi il Comune di Acquapendente ha già manifestato le notevoli criticità 
esistenti e la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto, viste e  considerate le 
conseguenze che lo stesso potrebbe avere sull’intero territorio interessato, che riguarda, quindi, 
non solo il Comune di Acquapendente, bensì anche comunità e territori limitrofi allo stesso; 

 A seguito di sopralluogo effettuato da personale del Comune di Acquapendente è risultato che nel 
sito dove dovrebbe esser realizzato l’impianto si è venuto a creare un “laghetto” della superficie di 
circa 15.000 mq; 

 Debbono pertanto essere considerati e portati a conoscenza gli effetti negativi che l’impianto 
avrebbe sulla salubrità delle risorse acquifere presenti sul territorio del Comune di Acquapendete, 
come tra l’altro dimostrato dalla esistenza di una concessione di acque minerali denominata 
“Tesoro”, rilasciata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 2515 in data 12/12/2000, il cui pozzo 
per l’emungimento dell’acqua dista ad appena 500 metri da uno dei siti di reinezione nel 
sottosuolo del fluido geotermico che ITW LKW Geotermia Italia S.p.A. intende utilizzare nel caso di 
realizzazione dell’impianto; 

 

RITENUTO, pertanto, doveroso far valere in sede giudiziaria le motivazioni che stanno alla base della 
contrarietà all’avvio dell’impianto pilota, avviando le opportune iniziative e, quindi, l’impugnazione della 
Sentenza n. 13589/2019, Tar Lazio Sez. III; 

RILEVATO che, a seguito di incontri tenutisi tra i rispettivi rappresentati, la volontà di adire l’autorità 
giudiziaria per ottenere l’annullamento della Sentenza sopra citata è condivisa anche da altre 
Amministrazioni interessate e, in particolare, dai Comuni di Castel Giorgio, Castel Viscardo ed Orvieto; 

RITENUTO che la sinergia tra gli Enti interessati e lo svolgimento in forma associata delle attività necessarie 
all’instaurazione del giudizio consente di consolidare il fronte comune creatosi, crea un valore aggiunto e 
consente una gestione più efficace ed efficiente della procedura amministrativa da avviarsi; 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

RITENUTO di ricorrere ad una forma di affidamento congiunto dell’incarico legale in questione; 

RITENUTO, a tal fine, di dover precisare le modalità di realizzazione dell’appalto congiunto, con particolare 
riferimento alla ripartizione degli obblighi dallo stesso derivanti; 

EVIDENZIATO che: 

 L’attuazione della collaborazione è retta unicamente dall’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico 
alla preservazione del territorio e dell’amenità del patrimonio naturalistico della zona dell’Alfina, 
che sarebbe compromesso dall’impianto che la società ITW-LKW Geotermia Italia s.p.a. intende 
realizzare; 

 L’accordo in questione realizza una cooperazione fra le Amministrazioni interessate finalizzata a 
garantire che le attività poste in essere siano prestate nell’ottica di conseguire l’obiettivo comune; 

 L’accordo in questione terrà conto della disciplina vigente e delle linee guida adottate dall’ANAC 
proprio in materia di affidamento dei servizi legali; 

 

PRECISATO che gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli Enti coinvolti sono quelli corrispondenti al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’incarico in questione; 

PRECISATO, altresì, che tutte le Amministrazioni svolgeranno, in virtù dell’accordo, un ruolo attivo con 
piena condivisione di responsabilità; 



ESAMINATO lo schema di accordo che si compone di n. 12 (dodici) articoli e che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITI, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del 
Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e quello favorevole del 
Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine a quella contabile; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto; 

Per tutto quanto esposto, 

CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte: 

1. DI MANIFESTARE la volontà di questa Amministrazione Comunale di impugnare la Sentenza n. 
13589/2019 il Tar Lazio, Sez. III, ha accolto il ricorso presentato dalla società ITW LKW Geotermia 
Italia S.p.A. relativamente all’impianto pilota “Torre Alfina” nel comune di Acquapendente;  

2. DI PRENDERE ATTO che i Comuni di Acquapendente, Castel Giorgio, Castel Viscardo ed Orvieto, 
condividono la volontà di adire l’autorità giudiziaria per ottenere l’annullamento della Sentenza 
sopra richiamata; 

3. DI APPROVARE, a tal fine, lo schema di accordo che si compone di n. 12 (dodici) articoli e che si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

4. DI INDIVIDUARE quale Ente capofila, delegato della gestione della procedura di individuazione del 
professionista al quale conferire l’incarico legale a nome di tutte le Amministrazioni firmatarie 
dell’accordo, il Comune di Acquapendente, in considerazione della collocazione geografica 
dell’impianto pilota; 

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo allegato nonché, sin d’ora, alla 
sottoscrizione del mandato alle liti al difensore individuato all’esito della procedura di affidamento; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter presentare il ricorso nel termine di decadenza 
previsto per legge. 

 

 

Il Sindaco Segretario Comunale 

F.to Dott. Angelo Ghinassi F.to Dott. Alessandro Caferri 

 

 

Certificato di Pubblicazione: 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio on line nel sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m. dal                       al                   . 

 

 Segretario Comunale 

                        Dott. Alessandro Caferri 

 F.to Dott. Alesssandro Caferri      
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

26/03/2020 Segretario Comunale 



 Dott. Alesssandro Caferri 

Si attesta che la presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio come sopra 

indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/ 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua 

pubblicazione. 

Acquapendente Segretario Comunale 

 F.to Dott. Alesssandro Caferri 

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con  nota n.           del                         ai 

sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000. 

 L’Incaricato 

  

  

  


