Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 13 Novembre 2008
VERBALE N. 64
L’anno duemilaotto, il giorno di giovedì 13 del mese di Novembre alle ore
16.35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16.00 dello stesso giorno il
Consiglio del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: il Presidente Cesare Marinucci.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Platania Agostino
Recine Alberto
Rosi Alessandro
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, Flamini
Fabrizio, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Rossetti Alfonso e Tedesco Cheren.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali
scrutatori i Consiglieri Berchicci Armilla, Tesoro Alfonso e Platania Agostino,.
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 17.00 escono dall’aula i Consiglieri Pietrosanti Antonio e Fannunza
Cecilia e alla stessa ora entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)
MOZIONE N. 26

Realizzazione impianti fotovoltaici per la riduzione del consumo energetico
degli edifici comunali di competenza del Municipio Roma VII.

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Premesso
che il costo dell’energia è in aumento e che l’instabilità dei mercati porta all’insorgenza
di fenomeni speculativi che ricadono in maggiori costi sulle utenze finali;
che il consumo di un edificio scolastico è in media di 12.000 euro/anno;
che il Municipio Roma VII ha deciso d’intervenire sul proprio patrimonio edilizio, con
l’obiettivo di ridurre la “bolletta energetica comunale”, secondo quanto previsto dall’art.
26 della L.10/91 e di certificare i propri consumi specifici, ai sensi della L.R. 39/04,
della Direttiva 2002/91/CE, del Dlgs 192/05 e s.m, contribuendo nel contempo alla
diminuzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti in atmosfera, a parità e
miglioramento del servizio reso all’utenza finale;
che con il DM Attività Produttive 28 luglio 2005, il successivo DM Attività Produttive 6
febbraio 2006 e il DM Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 si è avviata in Italia
l’esperienza del “conto energia”, di incentivo per la realizzazione di impianti solari
fotovoltaici;
Considerato
che il “Conto Energia” prevede la corresponsione di tariffe incentivanti in seguito alla
produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici per la durata di anni venti, per
mezzo delle quali è possibile ripagare per intero il costo dell’impianto stesso;
che le tariffe sono incrementate del 5% per gli impianti il cui soggetto responsabile è
una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica;
che gli impianti operanti in regime di “scambio sul posto” che alimentino, anche
parzialmente, utenze ubicate all’interno di unità immobiliari o edifici, possono
beneficiare di un premio aggiuntivo qualora il soggetto responsabile dell’impianto:
• si doti di un attestato di certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005, 311/2006 e
115/2008) relativo all’edificio o unità immobiliare;
• effettui interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di
prestazione energetica dell’edificio rispetto al valore indicato dalla certificazione;
che il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in
misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria,
fino ad un massimo del 30% della tariffa;
che il Municipio Roma VII intende avviare un processo di acquisizione degli attestati di
Certificazione Energetica ai sensi della L.R. 39/04, della Direttiva 2002/91/CE, del Dlgs
192/05 e s.m e della L.R. 6/08
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Impegna il Presidente del Municipio e la Giunta
➢ Ad attivare gli Uffici competenti affinché vengano realizzati tali impianti nel
rispetto di tutte le procedure di evidenza pubblica previste dalla Legge;
➢ di raccogliere i dati dei consumi elettrici degli ultimi tre anni e di predisporre le
planimetrie in scala e orientate delle coperture degli edifici scolastici presenti sul
territorio.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 26
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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