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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO 
che l’ambiente è un bene di tutti e che oggi più che mai è necessario cercare di preservarlo 
utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione come le energie rinnovabili e 
per raggiungere un buon livello di risparmio energetico 

 
CONSIDERATO 

che nel mese di febbraio la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presieduta 
dall’On. Angelo Alessandri ha approvato una mozione della Lega Nord “Iniziative per favorire 
uno sviluppo ambientale sostenibile e un concreto governo dell’ambiente” che impegna il 
Governo ad attivarsi, all’interno dei provvedimenti volti a ridurre gli effetti della crisi finanziaria, 
nel rilanciare l’economia rafforzando i settori più legati all’ambiente (peraltro massicciamente 
presenti con numerose ditte nel Nord Italia) 

 
CONSIDERATO ANCORA 

che la mozione, approvata con il voto favorevole di Lega Nord, Pdl, Pd e Idv, si pone come 
obiettivo quello di accelerare i tempi per esplorare anche nuove tecnologie e nuove tipologie 
come quelle delle costruzioni, la demotica che prevede l’uso integrato di tutti i mezzi tecnologici, 
l’agroenergia e le energie rinnovabili 

 
PRESO ATTO 

che, su proposta dell’On. Guido Dussin, la suddetta Commissione si è detta disponibile a lavorare 
per creare un “sistema casa qualità” (SCQ) che conceda alle famiglie che adottano tecnologie di 
risparmio energetico agevolazioni sui mutui e sgravi fiscali 
 

RITIENE 
che alla luce della crisi finanziaria in atto e della necessità di procedere con una più attenta 
gestione delle politiche energetiche in funzione dell’ambiente sia necessario intervenire come 
Istituzioni 

 
EVIDENZIA 

la condivisione della mozione approvata dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati 
 

 
IMPEGNA il Sindaco e la Giunta 

 
• ad attivarsi come Amministrazione Comunale in questo senso con politiche adeguate anche 

dal punto di vista del risparmio energetico, 
• a trasmettere questo documento alle Istituzioni Provinciali, Regionali, Nazionali ed alla 

Presidenza della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.” 
 
 
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 Parola Carlo Alberto, 
Martini Matteo, Marchisio Loris ed escono dall’aula i Consiglieri Noto Carmelo, Panero Fabio e 
Mantelli Mauro, sono pertanto presenti n. 33 componenti; 
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Presenti in aula n.  33  
Non partecipa alla votazione n.    1 Malvolti Piercarlo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  32  
Voti favorevoli n.  32  
Voti contrari n.    0  
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“….. O M I S S I S ……” 
 

 


