COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi
Prot. 2890 II – 3-3
Brembio, 02/07/2010
Al Gruppo Consiliare
“Brembio che cambia”
BREMBIO

Oggetto: risposta a interrogazione.

Cari Consiglieri, rispondo volentieri alle Vostre domande di informazione espresse con la
Vostra interrogazione del 21 giugno 2010.
I due quesiti da Voi posti mi danno modo anche di informarVi sullo stato di avanzamento
del progetto riguardante l'installazione di impianti fotovoltaici sul nostro territorio, progetto che
come sapete rappresenta uno dei punti cardine del Nostro Programma elettorale.
Risposta al Punto 1
Le motivazioni del progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati ovviamente alla
produzione di energia elettrica sono alla base di uno dei punti qualificanti del programma di
mandato della maggioranza consiliare "Comune popolare e solidale". La grande fiducia accordataci
solo un anno fa dai Brembiesi ci ha persuaso che l'attivazione di questo punto del programma fosse
una delle priorità da perseguire. Le motivazioni politico-amministrative come sapete e come ben
sanno i nostri concittadini consistono nel perseguimento di un programma in grado di far imboccare
alla nostra piccola realtà quella strada definita Green Economy che da tanti viene descritta come la
via maestra per realizzare uno sviluppo compatibile. E si, dalle parole ai fatti la prossima
costruzione di impianti fotofoltaici sul tetto del magazzino comunale e sulla copertura dell'impianto
di bocce al centro sportivo sono la realizzazione di quanto preannunciato in campagna elettorale.
Naturalmente nel capitolato d'appalto della gara che ha recentemente individuato il soggetto che
costruirà gli impianti e le modalità di pagamento degli stessi, potrete trovare tutte le risposte
tecniche sull'operazione. Mi preme qui ricordarVi solo alcuni vantaggi dell'operazione: produzione
di energia pulita, costo dell'impianto interamente ottenuto grazie alle agevolazioni ed agli incentivi
in essere su questo tipo di impianti (in pratica le somme che il GSE verserà al Comune copriranno
abbondantemente la rata del mutuo ed anzi la differenza incrementerà le magre casse del Comune)
possibilità di interscambio di energia sul posto ossia la possibilità di utilizzare l'energia prodotta
dagli impianti per gli edifici comunali. Al di là dei vantaggi evidenti resta la soddisfazione di aver
realizzato in meno di un anno un punto qualificante del programma. Per quanto riguarda i tempi
entro l'autunno gli impianti saranno funzionamenti e quindi dal prossimo settembre si potrà, tra
l'altro, giocare a bocce al coperto. Ovviamente mi preme ricordarVi che lo sviluppo del progetto
"energia pulita" non si esaurirà negli impianti sopra descritti, ma continuerà con nuove iniziative e
progetti che Vi saranno presentati nelle sedi istituzionali preposte, nei prossimi mesi e che
concorreranno a far davvero divenire Brembio un Comune che cammina ad energia pulita. Riguardo
la costituzione di un tavolo di lavoro mi sembra evidente la sua inutilità tra gli altri per due buoni
motivi consistenti nel fatto che il progetto è già in fase di realizzazione e che lo stesso è stato
presentato in sede di approvazione del bilancio 2010 e del piano annuale delle opere 2010, momenti
nei quali l'opposizione è chiamata a dare il proprio contributo sulle proposte della Maggioranza che
ovviamente ha il diritto-dovere di governare attraverso la realizzazione del Programma di Mandato

votato dai cittadini. Purtroppo in quella sede avete, ovviamente legittimamente, valutato
negativamente il progetto votando contro. Nulla vieta naturalmente che in futuro possiate
condividere con un voto positivo i nuovi progetti di Green Economy che porteremo alla Vostra
attenzione in Consiglio Comunale, siamo come sempre disponibili ed aperti ad ogni Vostro
contributo che non sia in palese contrasto con il Programma di Mandato. Per quanto riguarda la
bontà di quello oggetto dell'interrogazione potrete darne attenta e magari diversa valutazione in sede
di approvazione del consuntivo 2010.

Risposta al punto 2
Il taglio e la manutenzione dell’erba del percorso vita spetta come tutti gli altri impianti al gestore
del centro sportivo che deve garantire con i suoi interventi di manutenzione un corretto utilizzo del
percorso vita.

Confidando di aver soddisfatto al meglio la vostra interrogazione vi saluto con cordialità
Il Sindaco
Giuseppe Sozzi

