COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSILIARE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE
Premesso che:
nel gennaio 2017 l’Assessore Bezzi ha comunicato la sospensione del progeto che avrebbe dovuto fornire di
teleriscaldamento il Palazzeto del Terdoppio, andando dunque ad abbatere i coss di gessone della strutura
sporsva;
contemporaneamente il Sindaco, con grande enfasi e come se fosse cosa fata, ha annunciato di aver ricevuto
una proposta da parte di IREN SpA per la realizzazione di un programma di teleriscaldamento e di
illuminazione pubblica interessante il quarsere di Sant’Agabio e buona parte della citt limitrofa allo stesso, il
cui project fnancing doveva essere ricevuto dal Comune nei giorni successivi;
al fne di conoscere qualche detaglio in più circa questa importante operazione il gruppo Consiliare del Parsto
Democrasco, nel febbraio 2017, aveva presentato una interrogazione consiliare per richiedere
-

quando IREN avrebbe dovuto presentare il progeto;
quanto si prevede che si possa risparmiare con un progeto di teleriscaldamento sui coss di gessone
del Palazzeto del Terdoppio
quanto si prevede che si possa risparmiare con un programma di illuminazione pubblica sui coss di
gessone.

alla interrogazione rispose il Sindaco Canelli, sostenendo che l’operazione era in stato avanzato e che presto si
sarebbe proceduto alla predisposizione degli at amministrasvi necessari per realizzare l’opera;
è oggi trascorso più di un anno da quanto sopra descrito e nessun ato, e tanto meno informazione, si conosce
circa l’andamento della procedura, la sua realizzabilitt, quanto dedoto da IREN, ecc.
tuto ciò premesso
SI INTERROGA IL SINDACO
1. Per conoscere se il progeto è ancora tra le prioritt di questa amministrazione;
2. Se si, se IREN è ancora interessata alla realizzazione dello stesso, ferma restando la necessitt di
espletare le adeguate procedure amministrasve di gara;
3. Se no, per conoscere le mosvazioni;

4. Se si, i tempi che si prevede necessisno per la realizzazione dello stesso e per la messa in funzione
dello stesso;
5. Il valore totale dell’invessmento;
6. I vantaggi che si pensa di conseguire, in termini di risparmio per il citadino, di risparmio per
l’amministrazione, di invessmens a favore della citt, di invessmens a favore del Pala Igor e delle
residenze di edilizia agevolata presens sulla porzione di citt interessata;
7. Come si pensa di distribuire i vantaggi in termini di minori coss e maggiore efcienza con gli altri
citadini novaresi che non saranno interessas diretamente dai lavori

Alla presente si chiede risposta scrita ed orale.
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