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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  “ PROGETTO SMART C ITY” 
(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente) 

 
San  Clemente,  25 Marzo 2015 

 
Tenuto conto che  lo scorso agosto 2014, durante il tavolo tecnico da noi richiesto e 
tenuto con il Sindaco, l'Assessore D'Andrea e l'Ing. Villa, è stato esposto un progetto di 
massima che favorirebbe tutta la cittadinanza sia per la sicurezza che per  altri servizi 
erogabili, (che doveva essere esaminato dalla giunta e dai tecnici) per il quale non 
abbiamo più avuto notizie 
 
Preso atto  che  questo tipo di progettazione, oltre a sfruttare i finanziamenti per i servizi 
Smart che generano, includono anche un ammodernamento degli impianti (LED o luci 
efficienti a seconda delle aree e tipologie impiantistiche) che per effetto 
dell'efficientamento e dell'automazione con un controllo automatico degli impianti (server e 
supervisione luci con scenari automatici e monitoraggio guasti) producono un 
abbattimento della spesa corrente a favore di risparmi che sostengono ulteriormente gli 
investimenti. 
 
Considerato che  ci sono anche molti altri servizi che si potrebbero implementare  tipo 
punti di ricarica elettrica con navette prenotabili anche da smartphone per mamme o 
persone che non hanno la seconda vettura familiare ma che devono spostarsi per es 
posta e/o spesa giornaliera o ancora  inserendo telecamere vicino a punti critici del nostro 
paese, il tutto al fine di migliorare la qualità dei servizi del nostro Comune e renderlo 
all'avanguardia come modello per tutta la Valconca;  
 
Considerato altresì che  esistono tuttora Programmi su finanziamenti Europei per 
esempio Horizon 2020 con il  Bando "Smart Cities and Communities 2015" dove il 5 
maggio 2015 scade il termine per la presentazione delle proposte per il bando "Smart 
Cities and Communities" pubblicato nell'ambito della linea Sfide della Società del 
Programma Horizon 2020. Lo scopo del bando "Smart Cities and Communities" del 
programma Horizon 2020 mira ad identificare, sviluppare e distribuire soluzioni replicabili, 
equilibrate ed integrate nei settori dell'energia, dei trasporti e delle Information 
Communication Technology attraverso partenariati tra comuni e imprese. Le sfide chiave 
per Smart Cities and Communities sono quelle di aumentare significativamente l'efficienza 
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energetica complessiva delle città e di sfruttare al meglio le risorse locali. I beneficiari del 
presente bando sono enti pubblici e privati, imprese, centri di ricerca, università.  
Il budget a disposizione è di € 107.180.000  
Il finanziamento copre il 100% dei costi per gli enti no profit e il 70% per tutti gli altri. 
Il termine per la presentazione delle proposte è  il 5 maggio 2015 
Il riferimento del bando è H2020-SCC-2015 
 
Visto che  ci approssimiamo alla scadenza del contratto di manutenzione della pubblica 
illuminazione (giugno 2015); 
 
 

INTERROGHIAMO IL SINDACO E  LA GIUNTA 
 

• Per sapere a che punto sono arrivate le valutazioni in merito e per chiedere la 
disponibilità ad un eventuale nuovo tavolo tecnico tematico in merito alla questione. 
 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
Gruppo Consiliare M5S 
 
        Sabrina Casamenti                          Fulvia Roselli 

                                                  
 
                      


