INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE “COGENERATORE”
(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente)

San Clemente, 10/12/ 2014

Avendo preso atto dell’inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto a combustione
denominato “Cogeneratore” nel territorio del nostro Comune e più precisamente in via
Cerro zona Centro Sportivo Ernesto Colletta,
visto la mancanza di informazione alla cittadinanza riguardo il funzionamento, gli eventuali
benefici e o possibili rischi derivanti dall’impatto strutturale ed ambientale del suddetto
“Cogeneratore”
vista la prossimità dell’impianto ad abitazioni private ed a centri di aggregazione giovanili,
quali centro sportivo, scuola materna, scuola primaria e asilo nido nonché la sala
polivalente “Del Bianco” utilizzata soprattutto per scopi ludici dai bambini,
visto la fama controversa che hanno queste tipologie di impianti per le sostanze inquinanti
prodotte soprattutto sul lungo termine
visto che nel bando che si trova linkato sul sito del Comune di San Clemente viene
riportata la seguente dicitura:
“Sub criterio A2 Produzione di energia e calore con carburanti diversi da quello
previsto (gas metano) Max punti 10
Criteri motivazionali:
Verranno valutate positivamente le alternative che comportino un maggiore contributo al
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano provinciale dell’energia e considerata
favorevolmente la metodologia più rispettosa dell’ambiente e meno impattante
sull’ecosistema.
Sarà comunque da escludersi:

derivati (bioliquidi, biocarburanti, biogas, ecc.)
origine vegetale.
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mentre sarà ammesso l’uso del legno naturale e suoi derivati”

INTERROGHIAMO IL SINDACO E LA GIUNTA
 Per sapere come avete previsto le modalità di informazione alla cittadinanza
sull’importanza e la complessità dei rilievi sopracitati
 Per sapere se si ha la certezza dell’utilizzo del solo gas metano (di per sé non
esente da esiti da inquinamento) senza avere la possibilità di modificare anche in
futuro o in caso di necessità la tipologia del combustibile come invece previsto nel
bando di aggiudicazione (legno naturale e i suoi derivati)
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Gruppo Consiliare M5S
Sabrina Casamenti

Fulvia Roselli

Pagina 2

