
qqqqq Interrogazione n. 448
presentata in data 2 settembre 2011
a iniziativa del Consigliere Massi
“Impianti di cogenerazione in comune di T olentino”
a risposta orale urgente

Premesso:
che Nel 2008 La Regione Marche, tramite bandi della Comunità Europea, concedeva  -

con nota del servizio ambiente e difesa del suolo  17.01.2008  - al nostro comune un
finanziamento per la realizzazione di due impianti di cogenerazione volti alla ottimizzazione
ed efficienza del sistema energetico nonché a favorire lo sviluppo di fonti rinnovabili e la
riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente;

che i contributi riguardavano i progetti n. 61 “impianto di cogenerazione – casa di
riposo” e n. 70 “impianto di cogenerazione plesso  Villaggio Scolastico Don Bosco”

che la giunta municipale con delibera n. 38 del 22.02 2008 stabiliva di accettare il
contributo, assumendo tutti gli obblighi connessi e risultanti nel bando;

che l’iter di progettazione ed esecuzione dei due impianti aveva termine nell’anno 2009;
che l’amministrazione comunale di Tolentino comunicava alla Regione Marche la fine

delle operazioni e la regolarità delle stesse, incassando il saldo finale del contributo
concesso;

che ad oggi i due cogeneratori non sono in funzione e per quanto è dato sapere non
sono mai stati accesi;

che nel 2009 la loro gestione e manutenzione veniva affidata  alla ASSM spa di
Tolentino.

Il sottoscritto Consigliere,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) L’entità esatta delle somme concesse dalla Regione Marche per l’esecuzione dei

progetti n. 61 e 70 di cui sopra.
2) L’entità delle somme rimanenti a carico del comune di Tolentino per l’esecuzione degli

impianti di cogenerazione.
3) Le ragioni in base alle quali i due impianti non sono in funzione e l’individuazione delle

responsabilità conseguenti .
4) Se sono stati rispettati tutti gli obblighi inerenti ai bandi di cui alle premesse, assunti

dalla Giunta municipale con l’accettazione dei finanziamenti per i progetti n. 61 e 70,
avuto riguardo alla tempistica, al mancato utilizzo dei beni e ai risultati conseguiti.

5) Se la Regione Marche e gli enti deputati al controllo dell’utilizzo delle somme pubbliche
concesse per i progetti n. 61 e 70  sono al corrente della reale situazione esistente a
Tolentino.

6) Quali sono gli aspetti gestionali ed economici connessi alla gestione calore e al
funzionamento degli impianti di cogenerazione stabiliti con l’Assm.

7) Se vi è danno all’erario avuto riguardo all’utilizzo di risorse pubbliche e al mancato
impiego dei beni ad esse connesse, nonché al mancato risparmio energetico conse-
guente.


