
 

 

            
   

 
 
 

Alla Presidente del Consiglio Comunale  
Elena Spadaccio 

 
Alla Sindaca del Comune di San Giovanni Valdarno  

Valentina Vadi 
 
 
 

MOZIONE: INDIVIDUAZIONE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER 
FRONTEGGIARE LA CRISI ENERGETICA 

 
 
 

APPRESO  
Che è in atto una speculazione sul costo dell’energia elettrica avviata già nell’inverno 
2021 e che la guerra in Europa sta moltiplicando l’aumento del costo delle bollette di 
consumi elettrici e termici, oltre all’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, 
generando un clima di preoccupazione nella popolazione e di disperazione nelle fasce 
economicamente più deboli 
 
CONSAPEVOLI  
Che le amministrazioni locali siano esse stesse sottoposte alla complessa congiuntura 
internazionale che sta di fatto causando una grave inflazione alla quale seguirà una pesante 
recessione economica 
 
CONSTATATO  
Che le stesse amministrazioni devono accelerare sulla transizione ecologica e su modelli di 
sviluppo sostenibile e riduzione degli inquinanti, e per quanto nelle loro competenze 
facilitare interventi che possano ridurre i consumi – e di conseguenza le emissioni 
climalteranti – prodotte dagli edifici, considerando che il riscaldamento privato è tra le 
maggiori voci di inquinamento dell'aria nelle città. 
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CONSIDERATO  
che in materia di risparmio energetico e termico esistono problemi di spreco tanto 
strutturali (per vetustà di immobili ed impianti), quanto per modi di gestione e d’uso e che 
gli interventi strutturali purtroppo ancora non avviati a San Giovanni Valdarno richiedono 
tempi lunghi e investimenti consistenti, mentre quelli di gestione e d’uso possono essere 
immediati e dipendono esclusivamente da fattori di organizzazione, capacità e volontà 
politica;  
 
EVIDENZIATO  
Che sarà necessario mettere mano anche all’illuminazione negli edifici pubblici, cercando 
di operare una serie di migliorie finalizzate sempre a ridurre i consumi, come sta accadendo 
in tutte le case degli italiani, spegnendo le luci laddove e quando non servono, staccando 
le “cariche” degli apparecchi elettronici, optando per fonti luminose meno energivore. 
 
OSSERVATO  
Che gli interventi di riduzione dei consumi, da soli, non bastano: serve, infatti, anche un 
attento e continuo controllo con analisi mensile (o bimestrale) di tutti i consumi,  
 
PRESO ATTO  
Che dobbiamo pensare che i comportamenti che fino a pochi mesi fa ci sembravano 
normali erano invece profondamente sbagliati e mancanti di rispetto verso l’ambiente e i 
cittadini di domani. 
 
RICORDATO  
che a fine novembre si aprirà il bando da 320 milioni di euro del Ministero della Transizione 
ecologica che eroga contributi a fondo perduto ai Comuni per rendere più efficienti, dal punto di 
vista energetico, gli edifici pubblici di loro proprietà. 
 
RILEVATO  
L’avvio seppur in modo blando dello studio delle comunità energetiche sul territorio 
comunale 
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SI INVITA LA GIUNTA 

Ad avviare una campagna di sensibilizzazione della popolazione tramite un processo 
culturale per riuscire a coinvolgere i cittadini nell’attivazione di comportamenti 
virtuosi, partendo dai comportamenti quotidiani. A tal proposito iniziare 
predisponendo incontri pubblici per spiegare cosa sono le comunità energetiche 
 
A comunicare tramite il sito del comune i risultati del rapporto energetico mettendo 
al corrente i cittadini di quanto si sta facendo e dei risultati ottenuti 
 
A mettere in campo tutte le misure possibile per la partecipazione al fondo da 320 
milioni di euro del MiTE per finanziare la transizione energetica negli edifici pubblici.  
 
Ad avviare investimenti per migliorare l’isolamento degli edifici, la regolazione e 
l’efficienza degli impianti, la sostituzione di motori, caldaie e lampade con nuovi 
prodotti ad alta efficienza, oltre ad ottimizzare l’uso degli spazi, climatizzandoli 
soltanto negli orari in cui vengono erogati i servizi 
 
Ad avviare un serio piano di progressiva sostituzione dei mezzi comunali con auto 
elettriche 
 
In vista delle Festività Natalizie predisporre un tavolo di confronto con gli esercenti 
commerciali per individuare misure che sappiano tutelare lo “shopping natalizio” 
 

il sottoscritto 

Tommaso Pierazzi  

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
 
 

San Giovanni Valdarno, 31 ottobre 2022 
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