COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo
Seduta del 29 luglio 2019
Risposta ai punti dell’Ordine del Giorno:
4. O.d.g. per realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
presentato dal Gruppo Consiliare “Mule’ Sindaco”;
7. Interpellanza in merito all’utilizzo dei fondi sull’efficientamento energetico e sviluppo
sostenibile presentata dal Gruppo Consiliare “Vezzano di tutti”.
Premesso che il Ministero dello Sviluppo Economico in data 14/05/2019 - norma “Fraccaro” detta
anche “Decreto crescita” – ha stanziato contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti
finalizzati all’efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile (es. interventi per il
risparmio energetico negli edifici pubblici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche, ecc.).
Considerato che al Comune di Vezzano sul Crostolo – la cui popolazione è inferiore ai 5.000 abitanti potrà essere assegnato un contributo pari ad € 50.000,00=.
L’Amministrazione Comunale comunica di essersi già attivata, attraverso gli Uffici Comunali
preposti, per poter ottenere il contributo sopra specificato.
A tal fine è stata fatta una verifica delle segnalazioni sullo stato degli edifici pubblici pervenute negli
anni passati - considerando come priorità edifici ad uso quotidiano, fruiti da minori e dalla comunità a seguito della quale è emersa la necessità di sostituire i gruppi centrali termici (caldaie) nei seguenti
edifici: (1) Scuola Primaria “Igino Fornaciari” - La Vecchia; (2) Scuola Primaria “Guglielmo
Marconi” e Secondaria “Angelo Manini” - Vezzano sul Crostolo; (3) Palestra Comunale di Vezzano
sul Crostolo; (4) Municipio (dando la precedenza a Scuole e Palestra al fine di garantire a studenti e
sportivi idonee condizioni per lo studio e lo sport anche nel periodo invernale).
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Da tale indagine è stato appurato lo stato vetusto e inadeguato di tali impianti (ventennali e trentennali)
sui quali è stata necessaria negli anni passati una continua manutenzione straordinaria dovuta a
malfunzionamenti che hanno comportato notevoli disagi soprattutto nei mesi invernali (in particolare
nella Scuola de La Vecchia dove la caldaia presenta perdite idriche che fanno saltare il salva vita).
Questa Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha pertanto richiesto uno studio
preliminare con relativo computo metrico estimativo per la sostituzione di dette caldaie.
Tale studio ha accertato:
-

la necessità di sostituire le caldaie degli edifici sopracitati, definite vetuste ed inadeguate;

-

la garanzia di ottenere un risparmio energetico annuo nella misura min. del 20% - max. 30%;

-

l’eliminazione delle cicliche spese di manutenzione straordinaria dovute a continui
malfunzionamenti dei gruppi termici, garantendo ulteriore risparmio sul Bilancio Comunale;

-

la salvaguardia e l’ammodernamento di ambienti pubblici fruibili quotidianamente dall’intera
comunità e, soprattutto, scuole sicure per i nostri figli.

Premesso ciò l’Amministrazione Comunale si impegna ad iniziare i lavori entro e non oltre il
31/10/2019, pena la decadenza dal beneficio.
ULTERIORE CONSIDERAZIONE
Quando fu approvato - con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 21/12/2016 - il progetto esecutivo
definitivo dei lavori del plesso scolastico di Vezzano sul Crostolo, erano stati previsti la
riorganizzazione funzionale del plesso, le verifiche antisismiche, l’ammodernamento con
riqualificazione energetica mentre non era stato inserito il requisito dell’antincendio.
Nel plesso scolastico di Vezzano sul Crostolo, unitamente al rifacimento del gruppo termico, si
interverrà per ulteriori € 21.500,00= sulle porte antincendio e su altre opere inerenti la normativa
antincendio (es. spostamento contatori Enel, controllo cartongessi REI, collarini alle tubazioni in
diversi casi mancanti, ecc.) in quanto non previsti e finanziati nel progetto di rifacimento del plesso
scolastico del costo complessivo di € 943.268,47=.
Questi interventi erano stati già stati richiesti come necessari all’Amministrazione precedente con note
del 5 febbraio 2018 e 11 giugno 2018 riguardanti appunto le mancanze relative alle normativa
antincendio (ad oggi ancora disattese e comunicate allo sottoscritto nel corrente mese di luglio).
Il Sindaco
Stefano Vescovi
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