
 1

COMUNE DI CACCAMO 
Provincia di PALERMO 

 

3° SETTORE 
 

Concessione in uso di superfici pertinenti ad edifici di proprietà comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici previa 

esecuzione di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 

 

R E L A Z I O N E  

 
PREMESSA  

 

L’impianto o sistema solare fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della 

radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o 

più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori. 

 

L’impianto fotovoltaico è un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ossia da fonte che non si 

esaurisce nel tempo. 

 

La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l’energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia 

elettrica, sfruttando le proprietà del silicio, elemento semiconduttore. 

 

I principali vantaggi degli impianti fotovoltaici sono: 

 

• assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante; 

• risparmio dei combustibili fossili; 

• elevata affidabilità poiché non esistono parti in movimento (nelle analisi tecniche ed economiche si usa 

accreditare all’impianto una vita complessiva di 25 anni); 

• costi di manutenzione relativamente ridotti; 

• modularità del sistema (per aumentare la produzione di energia elettrica basta aumentare il numero di moduli) 

 

Gli svantaggi sono per contro rappresentati essenzialmente da: 

 

• variabilità ed incertezza della fonte energetica (irraggiamento solare); 

• elevata superficie occupata rispetto alla potenza installata; 

• elevato costo iniziale degli impianti.  

 

 

SCOPO DELLA CONCESSIONE IN USO  

 

Gli Enti Pubblici, in genere, sono caratterizzati dalla disponibilità sul territorio di strutture sulle quali gli impianti 

fotovoltaici possono essere installati, situazione che però non risulta perseguibile agevolmente con interventi diretti 

dell’Ente, considerata la stringente necessità di controllo dei bilanci. 

 

Resta peraltro evidente come l’Amministrazione Pubblica debba farsi, al di là delle difficoltà legate agli investimenti, traino 

per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili con particolare riferimento al rapporto con la cittadinanza e comunque in 
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direzione di garantire uno sfruttamento delle proprie strutture con lo scopo della produzione energetica da FER (D.Lgs 

387/2003). 

 

Il Comune di Caccamo  intende operare in tal senso concedendo in concessione, mediante corresponsione di un canone di 

locazione, le superfici di copertura di alcuni immobili di proprietà per l’installazione da parte di soggetti privati di impianti 

fotovoltaici con risorse di investimento a carico degli stessi. Si intende quindi individuare un soggetto (il concessionario) 

che progetti,realizzi e gestisca per l’intero periodo di  concessione ( 20 anni ), impianti fotovoltaici secondo quanto 

disciplinato con successivo bando di gara . 

 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire possono essere sintetizzati nei seguenti: 

 

• Utilizzare le superfici delle coperture di edifici e/o strutture di proprietà comunale ricorrendo a risorse di terzi 

per la realizzazione di impianti fotovoltaici ; 

 

• Sensibilizzare e diffondere ai cittadini l’importanza e la funzionalità di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI  

 

La concessione d’uso per l’installazione di impianti fotovoltaici interesserà i tetti dei seguenti edifici: 

 

N.Lotto  LASTRICO SOLARE - COPERTURA UBICAZIONE 

kWp 

da installare 

ipotizzabile 

Lotto 1  

Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 820 circa) 

(copertura a falde inclinate) 

Via San Domenico/Via 

Papa Giovanni XXII  
50 

Lotto 2 

Edificio Scuola Media 

(superficie coperta complessiva di mq 1541 circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  150 

Lotto 3 

Edificio Scuola ex Pretura 

(superficie coperta complessiva di mq 580 circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  50 

Lotto 4 

Edificio Scuola Materna 

(superficie coperta complessiva di mq 381  circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  35 

Lotto 5 

Edificio Asilo Nido 

(superficie coperta complessiva di mq 386 circa) 

(lastrico solare) 

Via Roma  35 

Lotto 6 

Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 319 circa) 

(coperture a falde incilnate) 

Contrada San Giovanni Li 

Greci  
30 

Lotto  7 

Tribuna coperta 

(superficie coperta complessiva di mq 270 circa) 

(copertura a falda inclinata) 

Campo Sportivo  30 

Lotto  8 

Copertura palestra comunale 

(superficie coperta complessiva di mq 1352 circa) 

(copertura a falda inclinata) 

Contrada Piano Corte 100 

 

 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

 

I costi inerenti a tutti gli impianti fotovoltaici da installare (progettazione, realizzazione, iter autorizzativi, gestione, 

allacciamenti utenze alla rete, manutenzione ordinarie e straordinaria,eventuale smantellamento – smaltimento con ripristino 

dello stato dell’arte) saranno a carico delsoggetto proponente stesso, ivi inclusi interventi sulle aree di installazione per 

eseguire la posa deipannelli e l’accesso del personale del personale impiegato nella manutenzione. 
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Sono a carico della ditta proponente i costi di manutenzione del tetto nelle aree sulle quali sarà installato l’impianto 

fotovoltaico, nonché in quelle pertinenziali all’impianto stesso.  

Sono altresì a carico della ditta proponente i costi di ripristino delle superfici delle coperture in concessione nel caso di 

danneggiamento delle medesime causato da errata installazione e/o inefficienze dell’impianto fotovoltaico installato. 

Sono a carico della ditta proponente i costi per lo smantellamento della copertura in eternit, per la nuova sistemazione del 

tetto (coibentazione, ecc.) finalizzata a creare i presupposti necessari per l’installazione dell’impianto fotovoltaico (CTO). 

Il soggetto proponente dovrà predisporre per tutti gli impianti tutto l’iter tecnico-burocratico con ogni onere e responsabilità 

per l’ammissione e l’ottenimento delle tariffe incentivanti previste dal“conto energia”, nonché la gestione degli 

adempimenti necessari per poter immettere e scambiare  l’energia prodotta con il distributore. 

I pannelli fotovoltaici e le relative strutture di sostegno (che dovranno essere calcolate da professionista abilitato) dovranno 

essere vincolate alla copertura mediante idonee piastre di zavorra da appoggiarsi alla guaina bituminosa interponendo 

adeguati materiali antitaglio e perforamento . 

I moduli dovranno essere adeguatamente distribuiti sulla copertura in modo da evitare grossi carichi. 

Sarà onere del concessionario produrre prima dell’installazione idonea relazione di calcolo attestante la idoneità della 

copertura a sopportare l’installazione stessa tenuto conto anche dei carichi connessi alla neve. 

 

SPECIFICHE DI NATURA ECONOMICA E DURATA DELLA CONCESSIONE  

 

La gara sarà realizzata con procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa . 

Per la parte economica il corrispettivo annuo d’uso delle coperture da porre a base di gara per tutte le superfici oggetto di 

concessione sarà di 3,18 €/mq di superficie utile (IVA esclusa) da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. 

Per “superficie oggetto di concessione”, si intende: 

-per i pannelli installati su falda, la superficie interessata dalla disposizione dei pannelli fotovoltaici  che si ottiene 

dall’unione dei punti esterni dell’impianto. Pertanto sarà conteggiata anche la porzione di tetto non interessata dai pannelli, 

ma interna a detta perimetrazione. 

-Per i pannelli installati su copertura piana, la superficie perimetrale derivante dalla proiezione a terra dell’impianto 

fotovoltaico installato e/o se di maggiore estensione, la superficie perimetrale derivante dalla proiezione a terra degli 

elementi strutturali dell’impianto medesimo. Pertanto saranno conteggiate anche le aree non interessate dall’impianto tra 

una fascia di pannelli e l’altra, generalmente impiegata per la manutenzione all’impianto stesso o ai suoi elementi portanti. 

Sulla base di tale importo ciascun concorrente dovrà proporre la propria offerta economica, in aumento rispetto al 

corrispettivo posto a base di gara, secondo le specifiche riportate nel successivo bando di gara. 

 

La durata del contratto di concessione è prevista in anni 20 a partire dalla data del verbale di consegna delle superfici. 

 

Caccamo,lì  16.11.2012 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  

Arch. Maurizio Savojardo 


