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Cinisello Balsamo, 22 Giugno 2019

Al Sindaco

All’Assessore competente

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto:  Costituzione di un fondo destinato all’erogazione di contributi per l’installazione di pannelli
solari fotovoltaici.

Tipo di risposta richiesta: scritta 

PREMESSO CHE

 l’energia solare è la fonte di energia più diffusa sulla Terra, inesauribile e disponibile in
quantità superiore ai nostri fabbisogni energetici; 

 i pannelli fotovoltaici permettono di produrre energia dalla luce del sole. La tecnologia in
continuo perfezionamento, il calo dei prezzi degli impianti, le incentivazioni ne fanno ancora
una interessante fonte di energia alternativa; 

CONSIDERATO CHE 

 con deliberazione del  Consiglio Comunale n.58 in data 10/11/2015, è stato approvato il
Piano D’Azione per l’Energia Sostenibile (PAEs) il quale costituisce atto d’indirizzo al fine di
avviare  il  territorio  verso  uno  sviluppo  sostenibile  e  perseguire  gli  obiettivi  di  risparmio
energetico, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020; 

 lo sviluppo sempre maggiore del solare fotovoltaico debba rappresentare una delle scelte di
fondamentale importanza nella direzione di un sistema energetico che abbia al centro le fonti
rinnovabili;

 l’adozione di  sistemi di  produzione di energia  come i  pannelli  solari,  i  boiler  solari  e  i
moduli fotovoltaici significa risparmio nel rifornimento di energia, minori emissioni inquinanti
in atmosfera e maggiore convenienza economica per i consumatori; 

 la qualità dell’aria risentirà di un benefico miglioramento con la diffusione massiccia di tali
impianti;
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VISTO CHE

 il Piano D’Azione per l’Energia Sostenibile prende anche in considerazione il fotovoltaico
sugli  edifici  privati  dove  per  altro  si  cita  “L’intervento  verrebbe  anche  favorito  dalla
costituzione di un gruppo di acquisto”; 

 per  promuovere  la  produzione  di  energia  alcuni  Comuni  hanno  deciso  di  avviare  degli
incentivi comunali per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici;

Si interroga 

Il Sindaco e la Giunta affinché:
 costituiscano un fondo  destinato all’erogazione di contributi per  l’installazione di pannelli  solari
fotovoltaici da destinare ai cittadini del Comune di Cinisello Balsamo; 
 che suddetta mozione venga posta in discussione nel primo Consiglio Comunale utile, al fine di
informare la cittadinanza. 

.
Il Consiglieri Comunali del “Movimento 5 Stelle”

Maurizio Zinesi
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