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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 313 Del 14/11/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU "PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPER PER
L'ENERGIA" ( OMICCIOLI HADAR  18.8.2011 )

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18.00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea No
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 21  Assenti: 10
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Pierelli  Massimo, Gresta  Roberto, Torriani
Francesco.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE SU "PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPER PER L'ENERGIA" (
OMICCIOLI HADAR  18.8.2011 )

Sono entrati i Consiglieri Ferri, Fulvi.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente dà la parola al firmatario dell'interrogazione Consigliere Omiccioli, acquisita agli
atti di questo Comune in data 18.8.2011, P.G. n. 55892, che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Il tutto come si evince dal resoconto che viene sottoriportato.

PRESIDENTE:
Sono presenti 21 Consiglieri, pertanto la seduta è ritenuta valida.
Nomino scrutatori i Consiglieri Pierelli, Gresta e Torriani. 
Preliminarmente giustifico il ritardo dei Consiglieri Aiudi, Polidoro,
Ciancamerla, Fulvi, Ilari, Minardi, Sanchioni, Valentini.
L’ordine dei lavori prevede interrogazioni e interpellanze. Come già
ho evidenziato in Conferenza dei Capigruppo, questa sera, siccome
abbiamo molte Delibera corpose su cui ci sarà ampio dibattito, vi
chiedo di contenervi per la trattazione di due interrogazioni e tre
interpellanze nei 45 minuti, perché altrimenti sono costretto a non
fare tutte queste interpellanze, quindi la massima sintesi possibile.
Interrogazione n. 1: “Partecipazione al fondo europeo per l’energia” a
firma del Consigliere Omiccioli. La vuole illustrare brevemente? La
Leggo? La illustri brevemente, grazie.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
È un’interrogazione per quanto riguarda la partecipazione al fondo europeo per l’energia che è ancora
tuttora valido, quindi è un’interrogazione che non vuole criticare, anzi spronare. È un fondo che va a
coprire sia iniziative private, ma anche degli Enti pubblici. Quindi, noi chiediamo, se il Comune di Fano,
soprattutto per quanto riguarda l’ammodernamento delle infrastrutture, illuminazione stradale, le reti
intelligenti si sia mosso per partecipare a questo bando. Se ha intenzione anche di aprire uno sportello
energia, e su questo forse abbiamo già una risposta da una mozione precedente su questo punto, e se non
sia il caso di attuare in modo più efficace un gruppo in Comune che possa intercettare i finanziamenti
europei, nazionali e regionali sempre in quest’ambito energetico del risparmio energetico e anche utilizzo
di risorse rinnovabili. Grazie.

PRESIDENTE:
Prego i Consiglieri di accomodarsi ai posti. Risponde l’Assessore Serfilippi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:    
Grazie Presidente. Rispondendo alle domande poste dal Consigliere
Omiccioli vado di punto in tutto. Innanzitutto, bisogna dire che il
fondo per l’energia, e qui ringrazio… sapevamo che esiste un fondo per
l’energia da parte dell’Europa. Stiamo valutando, visto che tutto il
percorso energetico in questo Comune è in fase di lavori in corso,
diciamo così, il fondo per l’energia… se accediamo a un fondo per
l’energia non possiamo accedere al conto energia. Il conto energia è
promosso dallo Stato italiano ed è sicuramente attualmente più
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conveniente rispetto al fondo europeo per l’energia. Sicuramente è
un’opportunità nel caso in cui si sforano con i tempi il conto energia
dello Stato italiano non convenga più, allora si potrebbe valutare
l’opportunità di accedere al fondo per l’energia dell’Unione Europea. 

Oggi a come oggi i tecnici, non la parte politica, sostiene che è
ancora più conveniente il conto energia. Naturalmente ogni mese che
passa del conto energia la percentuale diminuisce, quindi prima
riusciamo a effettuare un bando di gara dopo aver individuato alcuni
tetti della nostra città, più percentuali di riscossione, diciamo
così, riusciamo a ottenere. Per quanto riguarda lo sportello energia
già la Provincia, se non mi sbaglio, ne ha uno e anche la Regione.
Naturalmente ci stiamo lavorando. Proprio martedì in scorso in Giunta
abbiamo autorizzato una consulenza di 3 mila euro per le tematiche
energetiche, quindi questo consulente andrà ad aiutare i nostri
tecnici anche a lavorare sotto diversi profili dell’energia. Io mi
auguro che presto potremmo anche attivare due stagisti o apprendisti
in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, e quindi
possono lavorare alla predisposizione di uno sportello, un Ufficio
energia o anche, innanzitutto, iniziare proprio da casa nostra a
vedere le opportunità di risparmio energetico all’interno del nostro
Comune. 
Già siamo dotati di un Energy Manager, quindi sono già state fatte diverse iniziative. Una tra le tante, ma
molto importante, è l’appalto calore, di cui si è occupata la mia collega Cucuzza che questi anni ci sta
portando grandi risparmi e soprattutto rinnovamento degli impianti di calore, quindi a levare caldaie in
giro per la nostra città. In ultimo il nostro Comune è dotato di un Ufficio di politiche comunitarie con un
dipendente, quindi siamo già dotati; eventualmente potrebbe essere ampliato, oppure bisognerebbe
concordare con il dipendente e vedere le varie opportunità in giro per l’Europa. Io mi sono attivato anche
con l’ANCI che ha uno sportello Europa e ho previsto anche un incontro proprio la prossima settimana
per vedere quali opportunità l’Europa offre in tematiche energetiche. Per quanto riguarda il fondo per
l’energia non mi voglio ripetere, la risposta glielo già data. Grazie. 

PRESIDENTE:
La breve replica, Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Io mi chiedevo queste cose, anche perché nell’ultimo bilancio, ad esempio, le spese per l’illuminazione
elettrica sono sempre più aumentate, invece di diminuire. Siamo forse uno dei pochi Comuni che non si a
tutelano da questo punto di vista per quanto riguarda il risparmio energetico. Voglio ricordare anche che
abbiamo un TEAC che deve essere attuato. Ogni volta viene detto che siamo purtroppo in progress, che
siamo lavorando per voi, però ogni interrogazione che riguarda purtroppo quest’ambito ci sentiamo
rispondere in questo modo.
Volevo dire solamente una cosa. Il conto energia riguarda soprattutto le fonti rinnovabili; invece da
quello che ho letto questo fondo europeo riguarda molte più aspetti e soprattutto anche il risparmio
energetico che forse è quello che bisogna attuare prima di poi passare alle fonti rinnovabili. Se si dovesse
aprire uno sportello energia in collaborazione con l’Università, me lo auguro a questo punto. Adesso lei
ha tessuto anche gli elogi dell’appalto calore, ma si tratta solamente di andare a sostituire delle vecchie
caldaie con certe tecnologie con le nuove caldaie a metano. Non è che stiamo andando sulla luna da
questo punto di vista del risparmio energetico. Stiamo solo probabilmente correndo dietro a una cosa, a
un aspetto che forse eravamo già in ritardo. Quindi, penso che si possa fare molto di più rispetto a tutto
quello che mi ha risposto. Purtroppo vedo che siamo ancora agli inizi, perché non c’è un progetto
Comune; come dice lei stiamo lavorando, ma quando arriverà questo progetto? Vedo solamente dei passi
in ordine sparso che forse non sono poi così efficaci, come ci possiamo meritare. Grazie. 

______________ 
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Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 313  del  14/11/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   13/12/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   ROMAGNA CARLA                   

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


