Piacenza, 8 agosto 2022

220808_I006 TELERISCALDAMENTO

foglio 1 di 2

X

EMENDAMENTO

SCRITTO/A

MOZIONE

X

X

ORALE

URGENTE
ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO

N° I006

RISOLUZIONE

OGGETTO ALLARME AUMENTO COSTI TELERISCALDAMENTO
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

TUTELARE IL CONSUMATORE/CITTADINO DA RINCARI INCONTROLLATI DELLE UTENZE

CON RIFERIMENTO

•

ai costi energetici ormai fuori controllo a causa della situazione internazionale e dell’incapacità
dell’Italia di investire per tempo e in modo convinto nelle fonti alternative e rinnovabili, sia per
ragioni di tutela ambientale che per ridurre la condizione di dipendenza da Stati esteri;

•

al costo del teleriscaldamento, la cui tariffa sarebbe indicizzata al costo del gas metano;

•

al fatto che le manovre scali varate in via eccezionale dal governo per calmierare gli aumenti
non sono state adottate per il teleriscaldamento, determinando un vuoto legislativo (il
teleriscaldamento non ha avuto alcun bene cio scale e nemmeno la riduzione dell’Iva,
prevista invece per il gas metano);

CONSIDERATO

•

che stando alle proiezioni formulate dal ministero della Transizione ecologica una famiglia tipo
pagherà in bolletta esattamente il doppio rispetto allo scorso anno (prendendo come esempio il
mese di gennaio, chi spendeva 263 euro nel 2021, quest’anno spenderà 535 euro);

•

che una tale “dimenticanza” costerà molto cara a tutte le famiglie che non hanno la possibilità
di sganciarsi nell’immediato da questa fonte di approvvigionamento energetico per le proprie
residenze;

VISTO

che la Sindaca ha espresso in modo netto, durante la campagna elettorale, la ferma volontà di
ampliare il teleriscaldamento, per eliminare le caldaie più inquinanti;
FATTO PRESENTE

fi

fi

fi

che agli scriventi sono pervenute segnalazioni di condomini già allertati dai rispettivi
amministratori rispetto a comunicazioni di IREN circa aumenti di costi nell’ordine del 100%;
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Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri rmatari
INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE per sapere:
1. se il Comune di Piacenza è al corrente del problema;
2. se il problema si presenta effettivamente nei termini sopra esposti;
3. se sono già in corso interlocuzioni in merito con IREN;
4. nel caso, se e quali azioni si sta pensando di porre in essere per attenuare gli effetti di simili
rincari;
5. nel caso, se questa contingenza porterà a rivedere i propositi di ampliamento della rete di
teleriscaldamento sul territorio cittadino.

MOTIVO DELL’URGENZA: porre la dovuta attenzione a un tema tanto importante sul piano
economico per i cittadini di Piacenza.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.

I consiglieri rmatari

fi

Luigi Rabuf

fi

fi

Stefano Cugini

