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Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: installazione delle valvole termostatiche nel palazzo còmunale e in palazzo San Giovanni

L’interrogazione viene presentata ad un anno di distanza dalla precedente datata 07/09/2019 ed in
seguito alla risposta ad interrogazione scritta del 2020 in cui si chiedeva documentazione relativa alla
proroga della convenzione in oggetto e dei relativi termini contrattuali, risposta che, a nostro avviso, non
è entrata nel merito del quesito e non ha fornito la documentazione richiesta. Riassumiamo quindi
brevemente i fatti. La convenzione tra il comune di Cuneo e la ditta Wedge Power per la costruzione
della rete di teleriscaldamento prevedeva che, entro la data del 30 Settembre 2018, fossero installate, a
cura e spese del concessionario ( Wedge Power) le valvole termostatiche nel palazzo comunale e nel
palazzo San Giovanni.

Prevedeva, altresì, che, qualora il Comune avesse da sé provveduto a tale installazione, prevista anche
dalla vigente normativa in materia, le parti avrebbero concordato la valorizzazione dell’intervento di cui
sopra.

Pertanto chiediamo:

- Come mai ancora non si è provveduto a tale installazione a due anni di distanza e ad un anno
dalla nostra prima interrogazione in proposito?

- Si intende monetizzare tale lavoro e farlo in proprio come Comune? In tal caso è stata falla una
valutazione dei costi e formale richiesta allazienda concessionaria affinché copra tali spese?

- Se nulla è stato fallo, potrebbe configurarsi come una potenziale violazione contrattuale? Come
intende tutelarsi il Comune di Cuneo?

Cuneo 13/09/2020

Manuele Isoardi e Silvia Maria Cina MoVimento 5 stelle

PROTOCOLLO GENERALE
SLURETERIA GENERALE



M’miO 2016 REPERTORION. 11713

Comune dì Cuneo

pr’htcia di Cuneo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE»] CUNEO E LA SOCIETÀ’ WEDGE POWER

S.P.A. PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LA nEALIZZAZIONE

DELLA RETE»! DISTRIBUZIONE DEL CALORE CON TELEWSCÀLDAMErtm SUL

TERRITORIO COMUNALF.—

ARTICOLO 13— ALLAcCIAMENn DEI FABURECATI Dl PROPRIETÀ

COMUNALE

6. 11 Concessionario si imjna ad istallare a propria cura e spese le

valvole tennostatiche nel palazzo Comunale cd in palazzo San Giovanni entro

enon oltre il 30.9.2018.

Qualora il Comune prima di tale data provvedesse all’installazione delle

valvole tennostafiche nel palazzo Comunale ed in palazzo San Giovanni le

parti eoncorderanno la valorizzazione dell’intervento di cui sopra.

Nell’ipotesi in cui per responsabilità esclusiva di Wedge Power cessi

definitivamente la fornitura di teleriscaldameato ai fabbricati di proprietà

Comunale, Wedgc Power si impegna a ripristinare il precedente sistema di

riscaldamento.


