
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 19 Ottobre 2015
Interrogazione con risposta orale n°013_2015

Oggetto: Interrogazione su fondi per 
efficientamento energetico

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ La riduzione della spesa corrente passa anche attraverso l'efficientamento energetico degli stabili 
di proprietà comunale;

➢ gli  stabili  di  proprietà  del  nostro  Ente  sono mediamente  vetusti  e  con  rendimenti  energetici  
sicuramente inferiori agli standard necessari;

➢ sono previsti a bilancio, per il triennio 2015/2017, 557.500 € totali per manutenzioni e lavori di 
opere pubbliche (impieghi  di  muratura,  da elettricista,  da idraulico e impiantista  termico, da 
decoratore ecc.)

➢ tra gli edifici pubblici con carenze dal punto di vista di efficienza energetica possiamo annoverare  
probabilmente buona parte dei nostri edifici scolastici.

CONSIDERATO CHE

➢ è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015 il Decreto interministeriale  
n.  66 del  14 aprile  2015,  “Misure per  l’efficientamento energetico degli  edifici  scolastici”, 
attuativo dell’ art.9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116. 

➢ La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 del comunicato di apertura 
dello sportello, ha dato ufficialmente il via al terzo ciclo di programmazione del Fondo Kyoto,  
dedicato interamente al finanziamento a tasso agevolato (0,25% di interesse) di interventi volti 
all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici

➢ Le risorse stanziate a valere sul Fondo Kyoto ammontano a 350 milioni di euro e sono riservate ai  
soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, 
e all’istruzione universitaria, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Potranno altresì 
beneficiare  dei  finanziamenti  agevolati  i  fondi  di  investimento  chiusi  costituiti  ai  sensi 
dell’articolo 33,comma 2, del decreto legge 6 luglio 2001,n. 98;

➢ Gli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento dovranno conseguire, entro 3 anni 
dalla  data  di  inizio  dei  lavori,  un  miglioramento  del  parametro  dell’efficienza  energetica 
dell’edificio di almeno due classi rispetto al momento di presentazione della domanda;

➢ il previsto termine di presentazione delle domande era il 22 settembre 2015;

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

➢ per sapere se sia stata presa in considerazione l'opportunità presentatasi e nel qual caso quali  
siano gli edifici per i quali sono stati presentati dei progetti di riqualificazione energetica.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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