COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
ATTI

N. 4

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interpellanza presentata dalla Lista Civica “Ferrari uniti per Cambiare” avente
ad oggetto: “Stato della struttura della scuola elementare/materna –
Provvedimenti per ottimizzazione consumi energetici”.
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì diciotto ( 18 ) del mese di Aprile, alle ore 21.15
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
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COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni
TOTALI
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ASSENTE
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con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Il Consigliere Ferrari illustra l'interpellanza dando lettura dell'allegato A alla presente.
Il Sindaco invita il consigliere Ferrari a informarsi sui tempi di pubblicazione e sui requisiti richiesti
dal bando regionale, perché, dalle informazioni in suo possesso risulterebbe che non c'erano i tempi
per partecipare.
Il consigliere Ferrari afferma che non è a conoscenza di questi aspetti tecnici.
Il Sindaco afferma di essere perfettamente a conoscenza del problema dei consumi energetici della
scuola elementare e materna e comunica che lo scorso anno la somma necessaria per coprire le
spese di riscaldamento del suddetto edificio ammontava a complessivi € 50.000,00 euro ed elenca
minuziosamente le quantità di gas metano consumate per riscaldare l'edificio scolastico in
questione. Ricorda tuttavia che la struttura dell'edificio risale ad alcuni secoli fa e quindi i criteri
costruttivi non sono certo paragonabili a quelli utilizzati oggi per realizzare edifici analoghi; ad
esempio i soffitti sono alti più di 4 metri e disperdono il calore; i corpi radianti risalgono a diversi
anni fa e i serramenti sono stati realizzati negli anni sessanta e settanta; i tetti, i solai e il pavimento
del piano terra non sono isolati. Illustra poi cosa sarebbe necessario fare per ridurre i consumi di
almeno il 30% (sostituire i corpi radianti, sostituire i serramenti, isolare il pianterreno, i solai e i tetti
ecc.) per una spesa presunta di almeno 750.000,00 euro. Poi afferma che il Comune, a causa
principalmente dei ben noti vincoli che il legislatore nazionale ha posto alla possibilità per i Comuni
di accendere mutui, non può finanziare un importo così rilevante; anche eventuali finanziamenti
regionali dovrebbero essere a fondo perduto per non ricadere negli stessi problemi rilevati per i
mutui. Ricorda che negli anni 2005 e 2006 il Comune ha investito nel rifacimento della facciata
dell'edificio e nella messa a norma degli impianti ben 467.664,24 euro e che l'amministrazione
cercherà di reperire risorse per cercare di risolvere almeno parzialmente il problema, nonostante le
difficoltà sopra elencate.
Il consigliere Ferrari si dichiara soddisfatto dato che l'amministrazione ha dichiarato che cercherà di
risolvere il problema.

