



Data __________________


MOZIONE A OGGETTO: 

Partecipazione al bando regionale per la sostituzione 


delle caldaie inquinanti


PREMESSO CHE

L’Atto di indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) 
evidenzia come il settore civile e terziario sia responsabile del 40% dei consumi, e che pertanto 
l’efficientamento degli edifici ed il potenziamento degli impianti a fonti rinnovabili in tale settore 
costituiranno una delle principali strategie di intervento del PREAC;


la dgr 6 settembre 2013 nr. 593 ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità 
dell’Aria (PRIA). Tra le linee di azione del PRIA, c’è il miglioramento del parco impiantistico termico 
regionale e l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica.


RILEVATO CHE

La deliberazione regionale XI/4485 del 20 marzo 2021 ha approvato l’iniziativa “Bando regionale 
ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzione caldaie inquinanti” per la 
quale vengono stanziati in totale 3.400.000 euro (1,7 mln nel 2021 e 1,7 mln del 2022), con 
possibilità di successivo rifinanziamento; 


il bando si sostanzia in tre linee di intervento, a seconda che gli immobili ristrutturati siano adibiti:

1) ad edilizia residenziale pubblica;

2) a destinazione d’uso diversa dall’edilizia residenziale pubblica, a condizione che non vi siano 
esercitate attività economiche;

3) a destinazione d’uso diversa dall’edilizia residenziale pubblica nei quali vengono esercitate 
attività economiche.


CONSIDERATO CHE

La linea di intervento è dedicata all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento 
degli impianti di climatizzazione in immobili di proprietà degli Enti Locali, ad uso sia pubblico che 
privato (edilizia residenziale pubblica), funzionanti allo stato attuale a combustibili solidi o liquidi, 
ovvero di età superiore ai 15 anni.


Tutto ciò premesso,


IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


ad attivarsi per individuare ed inviare la proposta di intervento sul territorio comunale per 
beneficiare del contributo regionale nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla DGR XI/
4485 e dal successivo bando attuativo.


Consiglieri comunali 
Movimento 5 Stelle 

	 	 	 _____________________________	 	 _____________________________	


