Interrogazione a norma degli Articoli 51,52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari”, relativa allo stato di attuazione della Deliberazione n. 18 di Consiglio
Comunale 20.5.2011, riguardante il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Premesso che
- il 20.5.2011 e’ stato approvato dal Consiglio Comunale, con Delibera n.°18, il “Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile” (PAES);
- il PAES rappresenta un documento di grande rilevanza, in quanto concorre a determinare le
politiche energetiche che il Comune di Merate propone di adottare per il prossimo futuro, al fine
di perseguire gli obiettivi definiti dal Patto dei Sindaci nella riduzione delle emissioni di CO2 del
20% entro il 2020, ponendo come anno di riferimento il 2006 (quando fu effettuato l’”audit”
energetico degli edifici comunali);
- per quanto attiene la tempistica di attuazione, il Piano prevede per i primi 3-5 anni (2014-2016),
misure dettagliate che costituiscono la prima fase di attuazione;
- il Piano prevede altresì azioni di monitoraggio bi- e quadriennali; l’Assessore Vivenzio, nella
presentazione al Consiglio Comunale evidenziò questo aspetto, dichiarando: “E’ fondamentale, in
questo documento, il monitoraggio anche perché, come è stato evidenziato in Commissione, ogni
due anni deve essere predisposto un ulteriore documento che è la relazione di azione, mentre ogni
quattro anni la relazione di attuazione che, sostanzialmente, prevedono anche un monitoraggio
effettivo di quelle che sono le singole iniziative.” Inoltre aggiunse: “Fermo restando che, oggi,
confrontandomi con l’Estensore, mi è stato detto che l’elemento è sempre modificabile, proprio in
funzione di quel sistema di monitoraggio”;
- il Piano necessita, ovviamente, di finanziamenti e di fronte ai dubbi espressi, al riguardo dai
Consiglieri Castelli e Perego, l’Assessore Massironi li rassicurava affermando che “… noi abbiamo
già individuato una persona da formare all’interno dei nostri uffici, proprio per approfondire gli
aspetti di accesso ai finanziamenti che non è una cosa così semplice e scontata come ha potuto
dimostrare lei. Le risorse le abbiamo”. Il Sindaco Robbiani chiosava affermando che “Sicuramente
è un processo che dovrà essere monitorato costantemente. Come anche diceva l’Assessore
Massironi, abbiamo anche dedicato una persona dei nostri uffici alla parte operativa tecnica e non
solo oltre alla parte finanziaria; stiamo creando un team di supporto”;

- il Piano prevede un’azione di sensibilizzazione della popolazione per cui l’Assessore Massironi
affermava “Per quanto riguarda un primo passaggio per la sensibilizzazione della popolazione, in
particolare delle scuole, la Società con la quale abbiamo sottoscritto il contratto per la fornitura di
energia rinnovabile, ci ha assicurato la disponibilità di una serie di documenti e di andare nelle
scuole, anche a formare i cittadini; sicuramente entro l’anno (2015) faremo due o tre iniziative in
questo senso”;
- riguardo alla cosiddetta “energia verde” l’Assessore Vivenzio assicurava che “Tra l’altro è prevista
la fornitura di bollini; negli edifici che sono sostanzialmente di proprietà comunale e vengono forniti
di energia verde, 100% riciclabile,verranno posti dei bollini sulle finestre proprio per testimoniare
che quell’edificio è alimentato con energia rinnovabile, 100% di produzione italiana”;
Preso atto che:
- sono state effettuate o avviate le seguenti azioni:
a) acquisto di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (idroelettrica o solare);
b) adeguamento alle leggi sull’antinquinamento luminoso e per il risparmio energetico relativo all’
impianto di illuminazione pubblica;
c) affidamento a Società terza della gestione dell’energia per gli edifici comunali;
d) riqualificazione, in concorso con Cernusco, dell’edificio ex scalo merci per il ricovero di cicli e
motocicli;
Constatato che:
- non sono state effettuate le seguenti azioni:
a) installazione di pannelli solari fotovoltaici per una potenza di picco di 550 kWp sugli edifici
pubblici (azione effettuata molto parzialmente, solo sull’ex CSE di Brugarolo);
b) istituzione di progetti di mobilità sostenibile, ad esempio, con un sistema di biciclette comunali
condivise (bike sharing);
c) previsione di un parco di autoveicoli comunali da condividere (car sharing);
d) istituzione di un servizio di trasporto pubblico per il collegamento fra Centro e Frazioni:
(istituito, ma annullato)
e) azioni di informazione nei confronti dei Cittadini e verso le Scuole.
Ignorando se:
-

venga applicato, nella concessione del Permesso di Costruire, l’Allegato energetico-ambientale
al Regolamento Edilizio.

I sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco o l’Assessore competente per sapere:
- perché, a cinque anni dall’approvazione del Piano, non siano stati effettuati i monitoraggi, né siano
state redatte le relazioni di azione (biennale) e di attuazione (quadriennale) previsti dallo stesso
Piano, la cui importanza è stata peraltro ribadita dall’allora Assessore all’Ecologia;
- se sia stata istituita la figura dell’Ufficio Tecnico (peraltro già allora individuata) atta a presidiare
l’accesso a finanziamenti e a coordinare il Piano sul versante tecnico e finanziario supportata da
un apposito team;
- quali siano state in questi anni le attività condotte da questa figura (relativamente alla gestione
del Paes) e a quali finanziamenti è riuscita ad accedere;
- se, e con quale tempistica, l’amministrazione intende portare a compimento quelle azioni del Piano
previste e ad oggi non ancora attuate, quali:
a. l’installazione di pannelli solari per una potenza di picco di 550 kWp;
b. l’istituzione di progetti di mobilità sostenibile (bike sharing);
c. la previsione di un parco di autoveicoli comunali da condividere (car sharing);
d. l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico per il collegamento fra Centro e Frazioni;
e. le azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e verso le Scuole sulle
tematiche del risparmio energetico e dell’impiego di fonti rinnovabili.
- se venga applicato, nella concessione del Permesso di Costruire, l’Allegato energetico-ambientale
al Regolamento Edilizio.

Ringraziando, salutiamo distintamente.
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