
 

INTERROGAZIONE 

OGGETTO: PIANO ENERGETICO COMUNALE 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del M5S di Novara 

 

PREMESSO CHE:  

 il Piano Energetico Comunale è uno strumento per l’integrazione del fattore “energia” che si affianca agli 
strumenti di pianificazione del governo del territorio e che comporta la misura dei consumi di energia 
della città, suddivisi per settori, l’analisi di questi dati e l’individuazione degli interventi di risparmio di 
combustibili tradizionali e la promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili; 

 il piano energetico comunale risulta propedeutico al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Migliorare le condizioni ambientali del territorio comunale direttamente collegate allo sfruttamento 

delle risorse energetiche; 
- Attirare la cittadinanza al risparmio energetico tramite la promozione di una campagna di 

sensibilizzazione e l’implementazione di una serie articolata di interventi; 
- Stimolare l’impiego delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al solare termico e 

fotovoltaico; 
- Sollecitare l’efficienza energetica, tramite la diffusione dell’innovazione tecnologica e gestionale, 

soprattutto nel sistema produttivo; 
- Conseguire lo sviluppo economico ed ecosostenibile del territorio comunale. 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

 l’amministrazione comunale ha il dovere di programmare l’uso razionale dell’energia ed efficienza 

energetica per ridurre i consumi e, conseguentemente, anche le spese di gestione; 

 è fondamentale quindi monitorare i consumi energetici ed identificare i possibili interventi di 

riqualificazione da poter effettuare per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, dalla loro 

realizzazione alla gestione quotidiana; 

VISTO CHE: 

 IL Ministero della Transizione Ecologica ha adottato l'Avviso pubblico C.S.E. 2022 - Comuni per la 
Sostenibilità e l’Efficienza energetica: 

- Programma Operativo Nazionale  Impesa e Competitività  2014 - 2020 - Asse VI “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”,  obiettivo 
specifico RA 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” Finanziato con le 
risorse del programma Europeo REACT EU. 

 

 



 

EVIDENZIATO CHE: 

 L’avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative 
riguardanti la realizzazione, di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la 
produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio 
nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 

 L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 320 milioni; 

 

CHIEDONO ALL’ASSESSORE COMPETENTE: 

 se esista un piano energetico comunale e, se si, quali siano azioni, obiettivi e tempi di realizzazione 

del piano; 

 di quantificare e dettagliare i principali investimenti in riqualificazione energetica degli edifici 

pubblici negli ultimi 5 anni; 

 quale sia in percentuale, rispetto al totale, il consumo di energia degli edifici pubblici comunali che 

proviene da fonti rinnovabili; 

 a quanto ammonta la riduzione di c02 oggi rispetto a 5 anni fa, sempre in merito al consumo 

energetico degli edifici pubblici; 

 Se l’amministrazione risponderà all'avviso pubblico C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza energetica, se si con quali progetti. 

Si chiede risposta scritta e orale 

05/11/2022 

Mario Iacopino 

Francesco Renna 

 


