Confrontiamo i candidati a Sindaco sui temi ambientali
Asti, giovedì 11 Maggio 2017 ore 21
Chiesa del Gesù nel complesso del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano (Michelerio)
Circolo Legambiente Gaia di Asti, Circolo Legambiente Valtriversa, Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, FIAB, LIPU di Asti, Movimento Stop al Consumo di Territorio e Osservatorio del Paesaggio

CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 stabilisce i requisiti minimi per gli edifici pubblici e privati per la riduzione dei consumi energetici, in applicazione delle direttive europee in
materia energetica.

domanda:

Ritiene necessario intervenire rapidamente sui consumi energetici degli edifici pubblici nella città, partendo da quelli piú “energivori “, come ad esempio il Palazzo degli Uffici Comunali di Piazza Catena?
Ritiene necessario incentivare in tempi brevi gli interventi sugli edifici privati - case singole e condomini - per la coibentazione, la riduzione delle emissioni e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (es. pompe di
calore), da abbinare alle facilitazioni già previste dal Conto Termico nazionale in vigore dal 31 maggio 2016?

Rita Balistreri
Lista civica

Massimo Cerruti
Cinque Stelle

Angela Motta
PD

-

si/si

si/si

-

-

Uno dei punti di orgoglio del Programma di Governo della città del Movimento Cinque Stelle è proprio
l’efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici e privati della città, la linea di azione dovrà essere la
stessa già prevista per gli edifici privati. Sulla base delle risorse disponibili e anche prevedendo azioni di
project financing l’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica di tutti gli immobili di proprietà comunale. Tale
azione dovrà essere anticipata da un serio censimento degli immobili ad oggi mai fatto. Apriremo un tavolo
anche con l’Agenzia del Demanio per gli immobili demaniali e con l’ATC per le case popolari rendendo
disponibili in libera consultazione gli interventi effettuati e le eventuali risposte negative degli altri enti
pubblici interessati.

Vogliamo valutare la possibilità di costituire un fondo di rotazione, per cui già da ora
chiediamo la collaborazione della Banca Locale e degli esponenti professionali
attualmente nel consiglio di indirizzo. L’obiettivo è che questo fondo possa garantire
prestiti ai condominii che vogliono puntare sull’efficientamento senza sostenere spese
iniziali e ripagando l’investimento con i conseguenti risparmi energetici in bolletta.
Ulteriore vantaggio di tale linea di azione sarà la produzione di certificati bianchi
spendibili sul mercato. Chiederemo, tra l’altro, anche la disponibilità alla Banca locale
a rendere efficienti dal punto di vista energetico tutti i propri immobili.

Il Comune ha recentemente acquisto finanziamenti del “Protocollo di Kyoto per l’efficientamento di alcune
scuole, ma occorre intervenire anche con risorse proprie sugli altri edifici comunali.

Il comune ha recentemente erogato contributi per l’installazione di telecamere di
videosorveglianza: analoga leva incentivante meriterebbe di essere impiegata per la
finalità sopra indicata.
Per l’efficientamento energetico dei fabbricati privati, in collaborazione con le
associazioni di categoria, si potrebbero promuovere pacchetti di efficientamento
energetico ad un prezzo convenzionato in sistema con partner bancari che finanzino
tali interventi con dei regimi agevolati virtuosi, oppure il riconoscimento direttamente a
chi esegue l’intervento di un canone per un tot di anni.
Per i fabbricati privati il Comune potrebbe ricercare un partner mediante project
financing per l’efficientamento e la gestione del calore dei fabbricati comunali con un
canone per tot anni.

Giuseppe
Passarino
Lista civica

si/si

ALLA REGIONE SI CHIEDE DI TROVARE RISORSE ADEGUATE , ALLA LUCE DI QUANTO
SPESO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI , CHE PROVOCA INDIGNAZIONE NEI
CITTADINI , INTERVENENDO SU QUANTO INDICATO DAL TERRITORIO COME PRIORITARIO
PARTENDO DALLE SCUOLE

REALIZZARE CONVENZIONI CON IL COLLEGIO COSTRUTTORI, LE
ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E CON FACILITAZIONI NELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Angela Quaglia
Lista civica

si/si

0

0

Maurizio Rasero
Forza Italia

si/si

0

0

Biagio Riccio
Lista civica

si/si

Siamo in grado di argomentare alla grande .

A patto che siano sostenibili economicamente dalle famiglie e che gli eventuali
contributi siano legali e sostenibili dalla collettività locale. Prima la gente che soffre ed
è in difficoltà, poi gli interventi di efficientamento energetico.

Beppe Rovera
Lista civica

si/si

Un piano di efficientamento per gli edifici pubblici che preveda una serie di interventi prestazionali da un
punto di vista energetico.

Dovranno essere portati avanti studi per la definizione di incentivi per la realizzazione
di interventi di efficientamento energetico oltre a quanto già previsto dalle vigenti
norme di legge. Si richiama il protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Asti con
l'ente certificatore “Casa Clima” che potrebbe costituire un modello da seguire

