
  INTERROGAZIONE 2011 
Oggetto: “Partecipazione al Fondo Europeo per l’energia”. 

Il sottoscritto Hadar Omiccioli, consigliere comunale di Fano a 5 Stelle, 

premesso che 

• è partito il nuovo Fondo Europeo per l'energia (EeeF), che mira allo sviluppo di progetti per 
l'efficienza energetica da parte degli enti locali per un importo di 265 milioni di Euro, che saranno 
indirizzati soprattutto agli enti locali per la messa in atto di pratiche per risparmiare energia e che 
gli investimenti nel settore dell'energia sostenibile promosse da autorità pubbliche locali, regionali e 
nazionali potrebbero prevedere:  

- l'adozione di misure per il risparmio energetico degli edifici pubblici e privati;  
- lo sviluppo di sistemi combinati calore-energia (CHP) ad alta efficienza;  
- lo sviluppo di sistemi puliti di trasporto urbano;  
- l'ammodernamento delle infrastrutture, quali l'illuminazione stradale e le reti intelligenti; 

• che i Fondi Comunitari dovranno essere assegnati a progetti di investimento, servizi di 
sviluppo del progetto e assistenza tecnica durante un periodo di 3 anni, che si concluderà il 
31/03/2014 

considerato che 

• l'efficienza energetica è una questione importante per l'Italia, a maggior ragione dopo il 
risultato del referendum sul nucleare; 

interroga il Sindaco per conoscere 

• se questa Amministrazione ha intenzione di usufruire di questo fondo per adottare qualche 
azione a livello comunale per il risparmio energetico; 

• se questa Amministrazione ha intenzione, così come hanno fatto tante altre Amministrazioni 
pubbliche, di adottarsi di uno Sportello Energia, per dare un aiuto ai cittadini che volessero accedere 
alle buone prassi che riguardano il risparmio energetico; 

• se, vista la sempre maggiore difficoltà di reperire fondi per effettuare lavori e per portare 
avanti progetti per il bene della collettività, non sia il caso che il Comune di Fano si possa dotare di 
un ufficio che intercetti i vari finanziamenti europei, nazionali, regionali e provinciali e, così, 
finalmente riempire quelle caselle desolatamente vuote del Bilancio di Previsione riguardante i 
fondi di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri Enti pubblici. 

Fano,  18 agosto 2011       F I R M A T O 


