
 
 
 

 
 
 
Carpi,  23 marzo 2010 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco 
All’Assessore competente 
 
 
OGGETTO: Interrogazione con risposta in consiglio r iguardante il Piano Energetico 
Comunale e il  Programma di Miglioramento della Sos tenibilità nell’uso dell’energia 
nella Città di Carpi 
 

Viste 
- L’approvazione del “Piano Energetico Comunale” con delibera consiliare del 22 
gennaio 1998 
 
- La delibera di Giunta 78/2007 del 14/05/2007 che prevedeva le seguenti azioni 
raggruppate nei punti “A” e “B” 
 
A) riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale indotto dal patrimonio 

edilizio ed impiantistico del Comune di Carpi e dei servizi forniti caratterizzati da 

elevata valenza energetica ed ambientale concretizzabili in progetti quali: 

1. utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel patrimonio immobiliare del Comune di Carpi; 

2. revisione dei contratti caratterizzati da elevata valenza energetica, con particolare 

riferimento al Contratto Global Service per la climatizzazione degli edifici del Comune 

di Carpi; 

3. sviluppo e sottoscrizione di un protocollo con distributori di energia per la offerta 

prodotti e servizi nel comparto post-contatore tali da permettere al distributore 

medesimo la acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica (Cert. Bianchi).  

4. sviluppare un progetto e le conseguenti azioni per promuovere sistemi di 

illuminazione ecoefficienti con particolare riferimento all’illuminazione pubblica; 

 

B) studio, proposta ed adozione all’interno del Comune di Carpi di strumenti e 

procedure condivise al fine di migliorare la sostenibilità del Comune, attraverso: 

1. attivazione di procedure di certificazioni EMAS per funzioni e/o siti dell’Ente 



2. miglioramento della sostenibilità della mobilità interna del Comune anche attraverso 

l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale. 

3. miglioramento della sostenibilità della mobilità interna del Comune, nomina del 

Mobility Manager, predisposizione ed attuazione del piano di spostamenti casa-lavoro; 

4. miglioramento della capacità gestionale in campo energetico del Comune, nomina 

dell’Energy Manager ed attivazione dell’Ufficio Energia del Comune di Carpi; 

5. sviluppo di capitolati di appalto per opere pubbliche e forniture di servizi e prodotti di 

consumo tali da incrementare l’uso di materiale riciclato e comunque favorire cicli di 

produzione di manufatti e servizi a minor impatto ambientale indotto; 

6. certificazione energetica degli edifici del patrimonio comunale – progetto europeo 

display per l’etichettatura energetica degli edifici pubblici 

 

Si chiede 

 

1) Quali delle azioni sopra citare siano state intraprese 

2) Se siano stati misurati gli impatti delle azioni intraprese in termini di riduzione 

dei consumi energetici e risparmi effettivi sui singoli edifici e/o acquisto di 

beni e servizi 

3) Se la classificazione energetica degli edifici comunali sia stata resa pubblica 

e facilmente accessibile ai cittadini di Carpi 

4) Quanto sia costata l’elaborazione del Programma di miglioramento della 

sostenibilità nell’uso dell’energia della Città di Carpi 

5) Quanto sia costata la redazione del precedente Piano Energetico Comunale 

redatto dall’azienda UNIGRUPPO Impianti. 

 

 
Distinti saluti 

 
Lorenzo Paluan 
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