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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO 
che la liberalizzazione del mercato dell’energia ha consentito a soggetti operanti in tale ambito di 
attivarsi per produrre un’offerta variegata e ricca agli utenti che siano privati, aziende o enti 
pubblici  
 

CONSIDERATO 
che fra i vari attori che si muovono sul mercato energetico vi sono anche aziende e consorzi che 
cercano di operare nell’ottica del risparmio energetico ed in quello della massima realizzazione 
del proprio prodotto con energie rinnovabili  
 

SOTTOLINEATO 
che in particolare è presente sul mercato un consorzio che opera da alcuni anni, essendo nato nel 
dicembre 2002, che si chiama Cev (Consorzio Energia Veneto) il quale a fine 2007 contava 835 
enti e Amministrazioni comunali associate (fra cui alcune importanti realtà della Provincia di 
Cuneo) per un’erogazione di 800 milioni di KWh 
 

EVIDENZIATO 
che il Cev ha costituito una società denominata Global Power Spa che svolge il compito di 
acquistare, senza intermediari, “pacchetti” sostanziosi di energia portando gli enti soci a 
realizzare un risparmio sull’acquisto della stessa (4 milioni di Euro il risparmio per i soci nel 
2007) 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
che l’ente acquirente dell’energia dal Cev ha la possibilità di avere a disposizione energia verde 
certificata anche fino al 100% del proprio consumo (come già fatto da altri Comuni della 
Provincia) ponendosi all’avanguardia nell’apporto al raggiungimento dei parametri di Kyoto ed 
ergendosi ad esempio per i cittadini in qualità di pubblica amministrazione 
 

CONSIDERATO ANCORA 
che costituendo la società Global Power Service Spa il Cev ha realizzato progetti di risparmio 
energetico per gli enti soci con servizi gratuiti di consulenza illuminotecnica e di consulenza per 
la produzione di energia alternativa fornendo un supporto decisivo a quelle Amministrazioni che 
vogliano porsi in prima linea nel campo della produzione e del consumo di energia pulita 
 

RILEVATO 
che dovere irrinunciabile per un’Amministrazione comunale attenta alle tematiche ambientali ed 
a quelle del risparmio sia energetico che economico per i propri cittadini è quello di valutare con 
estrema attenzione tutte le proposte che vadano in quella direzione 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

1. a farsi carico di tali considerazioni di carattere ambientale ed economico 
2. a valutare l’ipotesi di adesione al Consorzio Energia Veneto (Cev) 
3. ad aggiornare e coinvolgere il Consiglio comunale sugli sviluppi della questione e sulle 

decisioni in merito.” 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione i Consiglieri Lauria Giuseppe e Meinero Liliana  
propongono il seguente emendamento che successivamente viene accolto dal Consigliere 
Sacchetto Claudio: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

….. 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
1. a farsi carico di tali considerazioni di carattere ambientale ed economico 
2. a valutare l’ipotesi di adesione al Consorzio Energia Veneto (Cev) ed a prendere in 

considerazione le varie realtà presenti sul territorio 
3. ad aggiornare e coinvolgere il Consiglio Comunale sugli sviluppi della questione e sulle 

decisioni in merito.” 
 
 
Il Presidente pone in votazione in testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO 
che la liberalizzazione del mercato dell’energia ha consentito a soggetti operanti in tale ambito di 
attivarsi per produrre un’offerta variegata e ricca agli utenti che siano privati, aziende o enti 
pubblici  
 

CONSIDERATO 
che fra i vari attori che si muovono sul mercato energetico vi sono anche aziende e consorzi che 
cercano di operare nell’ottica del risparmio energetico ed in quello della massima realizzazione 
del proprio prodotto con energie rinnovabili  
 

SOTTOLINEATO 
che in particolare è presente sul mercato un consorzio che opera da alcuni anni, essendo nato nel 
dicembre 2002, che si chiama Cev (Consorzio Energia Veneto) il quale a fine 2007 contava 835 
enti e Amministrazioni comunali associate (fra cui alcune importanti realtà della Provincia di 
Cuneo) per un’erogazione di 800 milioni di KWh 
 

EVIDENZIATO 
che il Cev ha costituito una società denominata Global Power Spa che svolge il compito di 
acquistare, senza intermediari, “pacchetti” sostanziosi di energia portando gli enti soci a 
realizzare un risparmio sull’acquisto della stessa (4 milioni di Euro il risparmio per i soci nel 
2007) 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
che l’ente acquirente dell’energia dal Cev ha la possibilità di avere a disposizione energia verde 
certificata anche fino al 100% del proprio consumo (come già fatto da altri Comuni della 
Provincia) ponendosi all’avanguardia nell’apporto al raggiungimento dei parametri di Kyoto ed 
ergendosi ad esempio per i cittadini in qualità di pubblica amministrazione 
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CONSIDERATO ANCORA 

 
che costituendo la società Global Power Service Spa il Cev ha realizzato progetti di risparmio 
energetico per gli enti soci con servizi gratuiti di consulenza illuminotecnica e di consulenza per 
la produzione di energia alternativa fornendo un supporto decisivo a quelle Amministrazioni che 
vogliano porsi in prima linea nel campo della produzione e del consumo di energia pulita 
 

RILEVATO 
 
che dovere irrinunciabile per un’Amministrazione comunale attenta alle tematiche ambientali ed 
a quelle del risparmio sia energetico che economico per i propri cittadini è quello di valutare con 
estrema attenzione tutte le proposte che vadano in quella direzione 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

1. a farsi carico di tali considerazioni di carattere ambientale ed economico 
2. a valutare l’ipotesi di adesione al Consorzio Energia Veneto (Cev) ed a prendere in 

considerazione le varie realtà presenti sul territorio 
3. ad aggiornare e coinvolgere il Consiglio Comunale sugli sviluppi della questione e sulle 

decisioni in merito.” 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipa alla votazione n.    1 Malvolti Piercarlo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
 
 


