
 

 

 

 

 

Noventa Padovana 30-05-2012 

 

Interrogazione Polo Scolastico 

 

Sig Sindaco, Consiglieri tutti, 

 

Vi ringrazio per l’opportunità accordatami, nonostante questa sera io sia assente, di poter 

presentare, come da regolamento, la seguente interrogazione. 

 

Voglio portare nuovamente l’attenzione sul nuovo Polo Scolastico, non per il sito in cui è stato 

costruito (ne parleremo ancora prossimamente), ma di come si potrebbe realizzare la parte 

impiantistica: è un’occasione di risparmio economico persa se non si corregge il progetto in 

tempo. 

 

Nella realizzazione del Polo state perdendo l’opportunità di trasformare una spesa per la comunità 

in un investimento redditizio. 

 

E’ possibile che a nessuno di Voi o ai tecnici del Comune sia balenata l’idea che, in una costruzione 

di tali dimensioni, si potessero applicare sistemi ad energia rinnovabile anziché realizzare impianti 

tradizionali? 

 

Se non sbaglio avete messo in cantiere il fotovoltaico per il Polo ma non so in che dimensione; 

immagino solo per il fabbisogno del Polo stesso mentre invece si potrebbe utilizzarlo in più ampia 

scala. 

 

Si potrebbero utilizzare tutte le superfici comunali di grande entità (tetti e tettoie) per realizzare 

impianti fotovoltaici in partecipazione con i cittadini di Noventa: il Comune metterebbe a 

disposizione le coperture dei suoi edifici e i cittadini acquisterebbero quote  (da 0,1 a 4 KW max ). 

In seguito, tramite un gestore, l’energia verrebbe  immessa nella rete: il vantaggio per il cittadino 

socio sarebbe quello di avere a disposizione il suo fabbisogno energetico con un decimo della 

spesa; si può affermare che con 2.500 € circa si potrebbero avere gli stessi benefici di un 

controvalore di spesa di 20.000 € per installare il fotovoltaico su tetti di privati. 

 

Il secondo grande risparmio e addirittura un  guadagno per il Polo Scolastico si potrebbe avere con 

un impianto di cogenerazione, creando energia elettrica dal cippato di legno, da oli vari come  

colza, mais, ecc.,ecc. o meglio ancora dai rifiuti umidi delle case. Con il costo di questi prodotti si 

creerebbe energia a basso costo (nel caso dei rifiuti praticamente a costo zero ) mentre  le turbine 

fornirebbero calore d’inverno e refrigerazione d’estate, senza spendere un euro e l’energia 

prodotta in abbondanza verrebbe ceduta al gestore introitando i guadagni e contributi GSE. 

 

 



 

Con questa semplice mossa il nostro Polo Scolastico si ripagherebbe da solo nel giro di una decina 

d’anni o poco più. 

 

Con questo accorgimento, tra risparmi e introiti, il Comune si porterebbe a casa da 600.000 € a 

1.000.000 di € all’anno circa, o devo pensare che siete solo in grado di fare cassa tassando i 

cittadini?  Aprite la mente, guardatevi attorno, informatevi, non abbiate paura a chiedere: c’è 

sempre una soluzione migliore. 

Se non ve la sentite di fare impresa, c’è un’altra soluzione che vi terrebbe fuori dagli investimenti 

ma potrebbe farvi introitare circa 300.000 € ed è quella di attivare un privato. 

Dovrebbe essere un orgoglio per Voi e per noi tutti se il Comune riuscisse a fare un investimento di 

tali proporzioni, facendolo diventare un affare economico ed ecologico per la nostra comunità: le 

prime a beneficiarne sarebbero le casse Comunali e di conseguenza i cittadini. 

Vede Sig. Sindaco, questo è il limite della vostra amministrazione Comunale, composta tutta da 

brave persone ma che non sanno muoversi nel mondo, dove se non si è competitivi si viene 

spazzati via. Spendere il giusto per ottenere il massimo risultato, purtroppo, forse, non fa parte del 

vostro vivere quotidiano e non vi permette di sviluppare certe attenzioni e conoscenze, come chi 

ogni mattina si alza e deve confrontarsi con la concorrenza, quest’ultima una parola estranea al 

vostro vocabolario.  

Non serve spendere soldi di consulenti per avere informazioni dettagliate!  

Convengo che è difficile comprendere come sia possibile che un puro costo si trasformi in un 

reddito! Non fatevi scrupoli, il mio gruppo ed io vi forniremo volentieri tabelle costi e ricavi a 

seconda dei diversi combustibili utilizzabili: vi accorgereste che sarebbe un vero peccato perdere 

certe opportunità.  

Cortesemente,chiedo risposta scritta. 

Grazie 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 

Ferdinando Cacco 

 

 

  


