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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
• negli ultimi anni la tecnologia per lo sfruttamento dell’energia solare con la relativa 

trasformazione in energia termica ha fatto molti progressi; 
 

• attualmente risulta economicamente conveniente l’installazione di questi tipi di impianti; 
 

• la loro installazione oltre a portare un guadagno economico permette un notevole risparmio 
energetico; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
• il Comune gestisce diversi impianti sportivi dotati di spogliatoio che vengono utilizzati in 

maniera continuativa; 
 

• l’installazione di impianti solari termici a favore di questi porterebbe in primo luogo ad un 
notevole risparmio energetico e in futuro anche ad un notevole risparmio economico; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
ad inserire nel bilancio del 2009 un’adeguata somma per l’installazione di impianti solari termici 
a servizio degli impianti sportivi comunali.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Cerutti Giovanni, 
Romano Anna Maria, Bertone Marco e Parola Carlo Alberto, sono pertanto presenti n. 36 
componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione i Consiglieri Enrici Silvano e Pellegrino Luca 
propongono il seguente emendamento che successivamente viene accolto dai Consiglieri 
proponenti l’ordine del giorno: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
….. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
• ad inserire nel bilancio del 2009 un’adeguata somma per l’installazione di impianti solari 

termici a servizio degli impianti sportivi comunali; 
 

• a far verificare caso per caso la possibilità sia tecnica che di effettivo risparmio energetico e 
di conseguenza investire sull’esecuzione degli impianti di solare termico o di fotovoltaico di 
cui venga decisa l’installazione, relazionando in merito nella Commissione competente.” 
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Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
• negli ultimi anni la tecnologia per lo sfruttamento dell’energia solare con la relativa 

trasformazione in energia termica ha fatto molti progressi; 
 
• attualmente risulta economicamente conveniente l’installazione di questi tipi di impianti; 
 
• la loro installazione oltre a portare un guadagno economico permette un notevole risparmio 

energetico; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• il Comune gestisce diversi impianti sportivi dotati di spogliatoio che vengono utilizzati in 

maniera continuativa; 
 
• l’installazione di impianti solari termici a favore di questi porterebbe in primo luogo ad un 

notevole risparmio energetico e in futuro anche ad un notevole risparmio economico; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 
• ad inserire nel bilancio del 2009 un’adeguata somma per l’installazione di impianti solari 

termici a servizio degli impianti sportivi comunali; 
 
• a far verificare caso per caso la possibilità sia tecnica che di effettivo risparmio energetico e 

di conseguenza investire sull’esecuzione degli impianti di solare termico o di fotovoltaico di 
cui venga decisa l’installazione, relazionando in merito nella Commissione competente.” 

 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    4 Massa Imelda, Isaia Giancarlo, Roseo 

Gabriella e Laugero Chiaffredo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  32  
Voti favorevoli n.  32  
Voti contrari n.    0  
 

 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 


