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       Al Sindaco di 

Roveredo in Piano 
 

 
Oggetto: Interrogazione sulla politica energetica nel comune di Roveredo in Piano. 
 

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali della Civica Roveredo,  

 
premesso che 

 
- è notevolmente aumentato il costo dell’energia (elettrica e termica) a causa degli aumenti del 

gas; 
- il gas viene utilizzato direttamente per il riscaldamento degli edifici; 
- il gas viene utilizzato per la produzione di energia elettrica nelle centrali termoelettriche che 

forniscono la maggior parte dell’energia elettrica (Allegato 1 bolletta ENEL del 42,28%); 
 

inoltre, analizzando 
 

- le fonti di energia rinnovabile non dipendono dal costo del gas ma dal costo dell’impianto 
iniziale diviso gli anni di ammortamento e dalla manutenzione annuale (irrisoria); 

- le fonti rinnovabili forniscono circa il 38% di tutta l’energia impiegata nel territorio nazionale; 
- la stessa bolletta dell’ENEL ora e-distribuzione riporta che l’energia elettrica da fonti 

rinnovabili da lei fornita è il 45,04% del totale (Allegato 1); 
 

ricordando che  
 

- in campagna elettorale avevate promesso agli elettori la costruzione di impianti fotovoltaici 
per circa 315kW picco (ndr che avrebbero prodotto circa 315MWh/anno); 

- ad oggi risultano installati da questa amministrazione 2 impianti uno sulle Scuole Media da 
17kW e uno sulla Scuola di Musica da 5kW questo completo di accumulatori per l’impiego 
dell’energia nelle ore non soleggiate; 

- ancora il 17.09.2019 avevamo segnalato al Sig. Sindaco il DM del 04.07.2019 del MISE che 
dava un premio per l’energia immessa in rete di 10c/euro al kWh per 20 anni; 

- il Sig. Sindaco ci aveva fatto partecipare alla costituenda Comunità energetica promossa dal 
Comune di San Quirino dalla quale avevamo dedotto come suggerimenti di primo intervento: 
la sostituzione dei lampioni di illuminazione pubblica con lampioni a LED (ENEA) e la 
costruzione di impianti fotovoltaici superiori a 20kW per usufruire del beneficio dei 20 c/euro 
al kWh immesso in rete per 20 anni; la costituzione delle CER per cabina primaria; 

- la stessa costituenda Comunità energetica era stata in un qual modo congelata a causa del 
dimissionamento con un anno di anticipo del Sindaco di San Quirino; 

- comunque, il Commissario che lo ha sostituito ha proseguito l’iter di costruzione di alcuni 
impianti fotovoltaici fino alla inaugurazione; 

- nonostante una nostra e-mail del 20.06.2021 né il Sindaco né l’Assessore Ezio Rossit, si 
erano degnati di rispondere alle nostre osservazioni; 

- al Sindaco Nadal, su Sua proposta in Commissione Urbanistica, avevamo fornito in data 
15.03.2021 delle informazioni sulla strategia energetica nazionale SEN delineata nel 2013; 
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INTERROGANO 

 
 

1. avete in progetto altri impianti fotovoltaici almeno quelli per rendere gli edifici comunali 
autosufficienti per l’energia elettrica? 
 

2. a che punto è la sostituzione delle lampade della illuminazione pubblica con le lampade a 
LED? Quanto costa attualmente una lampada LED; quanti sono l’importo e i kWh consumati 
per la illuminazione pubblica nel 2020 e nel 2021? Quanto è stimato per l’illuminazione 
pubblica il consumo di energia elettrica in kWh per il 2022? Si conosce già il costo al kWh 
per il 2023? 
 

3. quali sono le strategie per diminuire almeno parzialmente il numero di lampioni 
dell’illuminazione pubblica accesi? 

 
4. perché non realizzare un solo impianto da 17+5 = 22 kW e il nostro Comune avrebbe goduto 

del beneficio dei 10 centesimi per kWh prodotto e immesso nella rete pubblica per 20 anni, 
oppure realizzare l’impianto da 60kW sulla Scuola Media promesso in campagna elettorale 
anziché da 17kW? 
 

5. perché non iniziare da subito? 
 

6. ci sono altre forme di diminuzione del consumo di energia previste che non siano quelle delle 
leggi statali? 

 
7. a che punto è la realizzazione della Comunità Energetica (vedasi Delibera 2022-99 del 

20.10.2022)? 
 

8. se l’iter del punto 7. è troppo lento perché non prevedere un coinvolgimento diretto del nostro 
Comune come ente attuatore per le 2 cabine primarie facenti parte della area del Comune 
stesso? 

 
Si chiede che la presente interrogazione sia discussa nel prossimo Consiglio Comunale. 

 
Roveredo in Piano, lì  
 
 
I Consiglieri 
 
Raffaella Garlato 
 
Giovanni Biason 
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Allegati 
 

Allegato 1 Bolletta ENEL giugno 2022 

 
 

 

Allegato 2 Programma elettorale Nadal Sindaco sulla Sostenibilità 

 
 


