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Annullare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) cosa comporta con i
proventi scritti in bilancio DERIVANTI DALLO SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Da : MONICA MONTELLA <monica.montella@comune.roma.it>
Oggetto : Annullare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
cosa comporta con i proventi scritti in bilancio DERIVANTI
DALLO SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

gio, 26 ott 2017, 13:11
2 allegati

A : GIANNI LEMMETTI <gianni.lemmetti@comune.roma.it>,
stefano.cervi <stefano.cervi@comune.roma.it>
Cc : margherita.gatta <margherita.gatta@comune.roma.it>,
paolo ferrara <paolo.ferrara@comune.roma.it>
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
-Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e
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Lavoro Cultura

Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro
COMMISSIONE ELETTORALE - membro
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Sito web http://www.monicamontella.it/
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Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page

Questo messaggio contiene informazioni appartenenti al mittente,che potrebbero essere di
natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato.Qualora Lei non sia
il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del
Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia,
ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso.

energia da fotovoltaico.pdf
366 KB
proposta di deliberazione Patto dei Sindaci Clima e Energia_AC.pdf
223 KB

16/04/2021, 12:34

