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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio, 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 09 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA

Oggetto:  programmi dell’Amministrazione per l’incentivazione dell’energia fotovoltaica.

Verificato che
- nel 2007 fu predisposto dall’Ufficio Ambiente del Comune di Falconara M.ma uno studio 

sulla possibilità di installare tetti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla 
copertura di una serie di edifici pubblici aventi idonee caratteristiche;

- nello stesso periodo fu elaborato anche un progetto, presentato in una conferenza 
preliminare per il programma comunitario Interreg. IV C, che prevedeva la realizzazione, 
d’intesa con le aziende private, di un’area ecologicamente attrezzata estesa a tutta l’area 
artigianale falconarese e che aveva anche l’obiettivo di installare pannelli fotovoltaici sulle 
coperture dei capannoni artigianali.

Constatato che
- molti Istituti bancari offrono mutui speciali per l’installazione di impianti fotovoltaici attraverso i 
quali, ed in virtù delle agevolazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili contenute nella 
Legge Finanziaria, è possibile, per i proprietari di immobili idonei, installare i pannelli fotovoltaici 
a costo zero,

si interroga l’Amministrazione comunale
- per sapere quale utilizzo si stia facendo dei citati studi avviati nel 2007 dall’Ufficio Ambiente del 
Comune di Falconara;
- per sapere quali azioni concrete siano in programma per sviluppare al massimo livello l’utilizzo di  
impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- per sapere quali azioni si intendono intraprendere, in particolare, per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici sia a livello pubblico che privato, circostanziando gli impegni già assunti ed i tempi di 
attuazione previsti.

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Loris Calcina
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