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OGGETTO: "Teleriscaldamento....quali decisioni....quidi...quale futuro...?"

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Capo groppo del Gruppo PDL.

RICORDANDO
Che, nella scorsa legislatura, il sottoscritto ha più volte sollecitato l'Amministrazione di allora per
l'attuazione del"Teleriscaldamento", cioè un importante progetto per favorire il risparmio energetico e
la riduzione inquinamento perché con l'allacciamento al "Teleriscaldamento" si spegnerebbero tutte le
centrali termiche condominiali.

CONSIDERATO
-Che, dopo le note vicende del ricorso della ditta esclusa, nonché della prevista costruzioni di due
centrali, una nel fiume Stura sul "pizzo di Cuneo" funzionante a gas e bionnasse, l'altra funzionante a
gas in località San Rocco Castagnaretta che trovò una convinta opposizione dei residenti (con raccolta
di firme, ecc...)
-Che, in sede di Consiglio Comunale e Commissioni il sottoscritto, in allora e più precisamente
Settembre 2011, venuto a conoscenza che 1'AGC (la vetreria di Tetto Garetto) era interessata al
teleriscaldamento di Cuneo, suggerì di valutare positivamente la richiesta dell'AGC di partecipare
al Teleriscaldamento con la costruzione di una centrale a metano presso il loro stabilimento ubicato in
aperta campagna con meno impatti ambientali come quelle proposte dalla COFELY sull'altipiano;
dove, oltre la giusta protesta dei residenti di San Rocco Castagnaretta, difficilmente il VAS, l'Ente
Valutazione Ambientale Strategica, potrà esprimere parere positivo.

Con quanto Premesso INTERROGA
Il Sig. Sindaco e l'Assessore competente per:
1°) conoscere, dopo il lungo tergiversare degl'anni scorsi, se l'attuale nuova Amministrazione crede
ancora nella validità di questo progetto che, sia per vantaggi economici sia ambientali, tante attese
hanno cerato nei cittadini, ma che per le lungaggini di questi annipare perdere interesse e
attendibilità.
2°) Conoscere inoltre se è stata presa, nella dovuta considerazione, l'offerta dell'AGC (vetreria di
T. Garetto); offerta che, fra l'altro, contribuirebbe a favorireilmantenimento ed il potenziamento
dell'occupazione presso la stessa AGC.

	

-
3°) Verificare la possibilità di ricercare e favorire un accordo tra la COFELY e I'AGC, per dare
finalmente una soluzione definitiva alla "Telenovela" del Teleriscaldamento di Cuneo.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.

ticcardo CRAVERO
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