COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 30/03/2022
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "UNITI
PER MARANO" AVENTE AD OGGETTO:"INIZIATIVE VOLTE A MITIGARE L'
IMPATTO DELL' AUMENTO DEI PREZZI DELL' ENERGIA ELETTRICA"..
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 1 del 30/03/2022 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 9
all'ordine del giorno ma posticipatao al n. 10 a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1
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Deliberazione n. 10 del 30/03/2022
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "UNITI
PER MARANO" AVENTE AD OGGETTO:"INIZIATIVE VOLTE A MITIGARE L'
IMPATTO DELL' AUMENTO DEI PREZZI DELL' ENERGIA ELETTRICA".
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIERE Gian Luca Gianaroli (Gruppo consiliare “Uniti per Marano”) presenta
l’interpellanza di cui al testo allegato al presente verbale sotto la lettera a) e assunta agli atti al
prot.n. 978/2022 , quale sua parte integrante, formale e sostanziale;
IL CONSIGLIERE medesimo del gruppo di minoranza “Uniti per Marano” illustra le motivazioni
per cui ha presentato questa interpellanza;
IL SINDACO dott . Giovanni Galli risponde all'interpellanza;
SUCCESSIVAMENTE intervengono il Consigliere Leonelli (“Uniti per Marano”),il Sindaco, il
Consigliere Gianaroli (“Uniti per Marano”), l’ Assessore al bilancio Trenti ed il Consigliere Tondi
(maggioranza);
IL CONSIGLIERE Leonelli conclude affermando:“Rimarremo piu’ soddisfatti quando riusciremo
a risolvere questi problemi. Abbiamo fatto scelte che oggi risultano sbagliate. Non siamo pronti ad
essere autosufficienti. Qualcuno deve arrivare a mettere vincoli sui guadagni delle multiutility.Ci
troviamo impreparati e le problematiche sono veramente tante” ;
VIENE DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sopra citati
costituisce resoconto della seduta, ex art. 75, comma 6 ,del Regolamento del Consiglio comunale,e
che, ai sensi dell'art.78, comma 6,del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio di
Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

GRUPPO CONSILIARE DI CENTRODESTRA PRESSO IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER MARANO” AVENTE AD
OGGETTO: INIZIATIVE VOLTE A MITIGARE L’IMPATTO DELL’AUMENTO DEI PREZZI
DELL’ENERGIA ELETTRICA
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO
È fatto noto che l’Autorità di Regolazione del Settore Energetico abbia comunicato gli
aggiornamenti delle tariffe in vigore nel primo trimestre 2022 e che queste abbiano registrato aumenti
ulteriori rispetto a quelli già introdotti nell’ultimo trimestre del 2021, con percentuali del +55% per l’elettricità
e del +41,8% per il gas.
Tale rincaro è avvertito dalle famiglie, dalle aziende e dalle Pubbliche Amministrazioni ed è
principalmente dovuto all’aumento della quotazione di materia prima.
Il Governo è recentemente intervenuto stanziando 3,8 miliardi di euro a favore dei clienti domestici
e di parte delle PMI, azzerando gli oneri generali di sistema sulla bolletta elettrica del trimestre o riducendo
l’aliquota IVA al 5% su tutto il consumo di gas.
Anche a livello locale, tale rialzo ha portato alla necessità di porre in essere una variazione di
Bilancio di Previsione nel nostro Comune nell’ultima fase dell’esercizio passato.
Inoltre, anche il Bilancio di Previsione 2022, recentemente approvato, ha previsto un aumento delle
risorse finalizzate alla copertura della spesa energetica.
Tutto ciò premesso si richiede a questa Amministrazione:
•
•

•
•
•
•

Quali siano le strategie che si intendono porre in atto al fine di mitigare l’impatto del costo
energetico nel nostro Comune, con particolare riferimento alla Pubblica Illuminazione;
Se tutti gli interventi elencati nella risposta scritta (prot. 6674 del 14.09.2021) a interrogazione di
questo Gruppo Consiliare (prot. 5965 del 11.08.2021) previsti per il 2021 siano stati completati
(i.e. Via delle Cince a Casona; Ospitaletto, Rodiano, S. Gaetano; via Gramsci e via Pavullese (fino
al cimitero) nel capoluogo;
Dove siano previsti i prossimi interventi di sostituzione di P.I. a favore di impiantistica a LED, sia
nel capoluogo che nel territorio delle frazioni, con conferma di quanto esposto sempre nella
suddetta interrogazione per la frazione di Villabianca;
Se sia previsto un piano di valutazione di eventuali sprechi con riferimento, ad esempio,
all’obsolescenza dell’impiantistica e quali progetti ci si debba attendere a riguardo;
In merito al consumo di gas e nel contesto della certificazione APE, a quale classe energetica
appartengono i principali edifici di proprietà comunale e se siano previsti interventi di
miglioramento;
Se sia pervenuta alcuna informazione in merito a contributi statali a cui le Pubbliche
Amministrazioni potranno attingere al fine di attenuare la tendenza sopra esposta
Saluti cordiali,
f.to Consigliere Virginio Leonelli
f.to Consigliere Capogruppo Gian Luca Gianaroli
Marano sul Panaro, li 08.02.2022
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ALLA C.A. DEL SERVIZIO PROTOCOLLO
Buongiorno,
Si prega cortesemente di trovare in allegato comunicazione
dal Gruppo Consiliare "Uniti per Marano", per Vs. protocollo.
Si chiede gentilmente non appena possibile il numero attribuito.
Ringrazio fin d'ora per la collaborazione.
Saluti cordiali,
Cons. Gian Luca Gianaroli
08.02.2022
-This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway.
http://www.sophos.com
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 31/03/2022
Segreteria Generale

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "UNITI PER
MARANO" AVENTE AD OGGETTO:"INIZIATIVE VOLTE A MITIGARE L' IMPATTO
DELL' AUMENTO DEI PREZZI DELL' ENERGIA ELETTRICA"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 20/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 31/03/2022
Segreteria Generale

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "UNITI PER
MARANO" AVENTE AD OGGETTO:"INIZIATIVE VOLTE A MITIGARE L' IMPATTO
DELL' AUMENTO DEI PREZZI DELL' ENERGIA ELETTRICA"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 22/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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