
 

LA VOCE 
della Partecipanza di Villa Fontana 

CARI PARTECIPANTI, 
come ben sapete l’amministrazione sta operando negli ultimi mesi con grande impegno per cogliere a favore 

dell’Ente l’opportunità offerta dallo sfruttamento dell’energia fotovoltaica indirizzandosi in più direzioni nella 
logica di avere il massimo beneficio con il minor rischio imprenditoriale per la Partecipanza. 

Questa azione si é concretizzata attraverso: 
1) la realizzazione di un “piccolo” impianto fotovoltaico nel tetto del capannone del Centro aziendale; 
2) la sottoscrizione di un accordo, già deliberato dall’Assemblea dei Partecipanti, per la costituzione di un 
diritto di superficie venticinquennale sulla quota n.38 e su parte della quota n.37, per la superficie di 3,7 ettari 
per la realizzazione da parte della Sole s.r.l. di un impianto fotovoltaico a terra di 0,999 MW. (impianto n.2 ); 
3) la definizione di un secondo accordo, anche questo già deliberato dall’Assemblea dei Partecipanti, per 
la costituzione di un diritto di superficie ventennale sulle quote n.39 e 40, per la superficie di 5 ettari per la rea-
lizzazione da parte della S.M.S. s.r.l. di un impianto fotovoltaico a terra di 1,5 MW. (impianto n.3 ). 

Rimane un ultimo passo, ovvero la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di 0,999 MW da parte 
della Partecipanza sulla quota n.36 e su parte della quota n.37, per la superficie di 3,63 ettari. (impianto n.1 della 
cartina allegata). Per questa iniziativa l’Assemblea è convocata domenica 11 luglio , in quanto è chiamata ad au-

torizzare il Consiglio di 
Amministrazione a realizzare 
l’impianto, conferendo le 
consulenze ed acquistando il 
materiale e le strutture (i 
pannelli, gli inverter, i soste-
gni, la recinzione, l’impianto 
di video sorveglianza). Un 
impegno di questo genere 
comporta una spesa comples-
siva superiore ai tre milioni 
di euro, che dovranno essere 
finanziati attraverso un mu-
tuo da parte di un istituto 

bancario locale. Detto mutuo verrà garantito da una ipoteca su di una porzione dei terreni di proprietà dell’Ente 
nella Tenuta Vallona. 

Questi adempimenti devono essere autorizzati dall’Assemblea con una maggioranza qualificata di 
almeno un quarto dei Partecipanti ovvero almeno 84. 

Tutti gli interventi qui descritti occuperebbero nel complesso 5 quote, ovvero meno di 13 ettari e, per la re-
lativa facilità di ottenere autorizzazioni amministrative, urbanistiche e da parte del GSE (l’ente che gestisce 
l’acquisto dell’energia elettrica prodotta ed i contributi economici collegati), potrebbero essere realizzati già en-
tro la prossima primavera.  

Desidero, a nome del Consiglio di Amministrazione, ringraziare tutti i Partecipanti per l’apporto dato alle 
iniziative dell’Ente, anche e soprattutto attraverso la partecipazione attiva e critica alle assemblee, sintomo di un 
attaccamento e di un attenzione dei Partecipanti alla Partecipanza che, credetemi, non si trova tanto spesso ai 
nostri tempi, invitandovi tutti a questa ulteriore assemblea davvero importante per la vita dell’Ente. 

Il Presidente 
Michele Filippini 
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