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2 allegati

Dal 2009 il Comune di Roma seppur ha posto in bilancio tra le entrate in 10 anni 5 milioni
di euro in realtà  sono state accertate soltanto 722 mila euro.
Il Comune di Roma attraverso i proventi in bilancio di fatto ha quantificato il valore
economico della produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici di proprietà. In
sintesi possiamo quantificare  l’eventuale mancato beneficio economico prodotto dai
fotovoltaici per l’Amministrazione in più di 4,4 milioni di euro.
Inoltre nella proposta di delibera di adesione al PAESC si chiede di di annullare
il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con deliberazione
n. 10 del 7/3/2013, relativamente agli obiettivi del Patto dei Sindaci al 2020,
impegnandosi a perseguire gli obiettivi più ambiziosi del “Patto dei Sindaci per
il Clima e l’Energia” al 2030 attraverso la presentazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) entro i termini previsti.
Il PAES firmato da Alemanno prevedeva investimenti su impianti di fotovoltaici
e entrate per l'importo menzionato nel documento allegato.
E' il caso di chiedere l'annullamento del PAES? Possiamo fare ulteriore danno
all'amministrazione con questo annullamento?
Fatemi capire e concordiamo insieme un'incontro con il SIMU e l'assessore
Gatta che è già al corrente di questa criticità.

Grazie mille

--
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