
  Al Presidente del Consiglio Comunale

                                                

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Adesione al bando della Regione Umbria per interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale

PREMESSO CHE:

- la  Regione Umbria  con Determinazione Dirigenziale  n.  2201 del  21/03/2016 ha
approvato un bando pubblico  per  la  concessione  di  contributi  ad  enti  pubblici
finalizzati   alla  realizzazione   di   interventi   (di   piccole   dimensioni)  di
efficientamento energetico degli edifici;

- il presente Bando intende sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico su edifici  di   proprietà  pubblica  ad  uso  pubblico,  integrando  gli
incentivi  previsti  dal  decreto  interministeriale  16 febbraio 2016  “Aggiornamento
della  disciplina  per  l’incentivazione  di  interventi  di  piccole  dimensioni  per
l’incremento  dell’efficienza  energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica
da  fonti  rinnovabili”.

CONSIDERATO CHE:

- il  bando  consentirà  alle  Amministrazioni  di  ottenere  finanziamenti  che,  in
aggiunta   agli   incentivi   statali,  potranno  raggiungere   il   90%  delle   spese
sostenute  per  migliorare  l’efficienza  energetica  degli  edifici  e/o degli impianti di
riscaldamento e/o di raffrescamento,  nonché  per realizzare interventi di “edifici a
energia quasi zero”.

EVIDENZIATO CHE:

- Il  Comune di  Perugia, secondo quanto stabilito nel  PEAC ed in accordo con la
Direttiva  europea  2009/28/CE,  si  impegna  ad  una  riduzione  delle  emissioni  di
anidride  carbonica  attraverso  interventi  di  risparmio  energetico  per  52.171
tonnellate.
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

A partecipare  al  bando  regionale,  eseguendo  gli  adempimenti  richiesti  entro  la  loro
scadenza.

Perugia 07/04/2016

    Il Consigliere 

Sergio De Vincenzi

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione
che impegna il  Sindaco o la  Giunta ad adottare  iniziative  o interventi  di  propria competenza,  secondo le
direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale
nell’esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,   o  relativo  a  provvedimenti  iscritti
all’ordine  del  giorno.  L’ordine  del  giorno  viene  presentato  in  forma  scritta  al  Presidente  del  Consiglio
Comunale,  il  quale  ne determina l’assegnazione alla  Commissione competente per materia,  per  l’esame e
l’espressione  del  parere  da  trasmettere  al  Consiglio.  L’ordine  di  discussione  in  Commissione  è  stabilito
dall’ordine di presentazione”).
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