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Chivasso, 9 Gennaio 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione chiarimenti circa il comunicato
“Positivo incontro fra l’Amministrazione Comunale
ed Edipower” del 9 gennaio 2014
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Premesso che
il contratto di “concessione della progettazione ed esecuzione delle opere nonché della
gestione di una rete di distribuzione di teleriscaldamento nel Comune di Chivasso”, sottoscritto dal
Comune di Chivasso e dalla società Enerchivasso il 9 maggio del 2007, prevede che il concessionario
utilizzi “in via prioritaria il potenziale termico messo a disposizione dalla centrale termoelettrica di
Chivasso, di proprietà di EDIPOWER s.p.a., secondo le modalità specificate dal contratto di fornitura
di energia termica a uso teleriscaldamento stipulato tra EDIPOWER e il Comune di Chivasso come da
rep. int. N. 166 del 12 maggio 2006” (pp. 2-3);
con il comunicato del 24 dicembre 2013, la società Edipower, sottolineando “l’attuale quadro
congiunturale di criticità del settore della produzione termoelettrica e le ripercussioni negative
sull’attività degli impianti a ciclo combinato del gruppo”, ha manifestato l’intenzione di sospendere
l’attività della centrale di Chivasso “per l’intero 2014 …riservandosi la decisione per il 2015”;
il comunicato di Edipower non può che suscitare preoccupazioni e interrogativi riguardo al
futuro del teleriscaldamento in città;

considerato che
dell’incontro del giorno 8 gennaio 2014 il Comune di Chivasso e la società Edipower hanno
emesso il comunicato congiunto, riportato in calce alla presente, nel quale compare il seguente
passo: “Con i vertici di Enerchivasso si è quindi discusso ed aggiornato lo stato di avanzamento del
piano di teleriscaldamento della città. Le parti, hanno condiviso quindi l’esigenza di approfondire da
un punto di vista tecnico il cronoprogramma delle attività di sviluppo della rete di teleriscaldamento
e la previsione di breve e medio periodo circa il fabbisogno di calore, ricercando soluzioni anche
alternative e integrate con l’impianto chivassese che possano garantire l’erogazione del vettore
energetico, come previsto, entro il prossimo autunno”;

si domanda al Sindaco
che cosa si intenda in concreto per “soluzioni anche alternative e integrate con l’impianto
chivassese”;

Primo firmatario: Marco Marocco

Allegato: comunicato del 9 gennario 2014
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Positivo incontro fra l’Amministrazione Comunale ed Edipower — Comune di Chivasso

Positivo incontro fra l’Amministrazione Comunale ed
Edipower
Chivasso, 8 gennaio 2014. Oggi come previsto, si è tenuto l’ incontro fra l’Amministrazione Comunale,
Edipower e Enerchivasso, convocato dal Sindaco Libero Ciuffreda per approfondire le strategie aziendali
sull’attività produttiva della Centrale di Chivasso ed esaminare il piano di sviluppo del teleriscaldamento.
Il Sindaco ha evidenziato la strategicità della prosecuzione dell’attività industriale dell’impianto di Edipower,
inserita nel piano energetico nazionale e l’importanza della tenuta occupazionale diretta e per l’indotto, nel
territorio chivassese.
Il Dott. Masi, Amministratore Delegato di Edipower, ha illustrato il difficile contesto nazionale nel quale gli
impianti termoelettrici alimentati a gas si trovano ad operare, in particolare sull’impianto di Chivasso dove
vanno a gravare anche ulteriori condizioni di costi fissi che hanno portato alla decisione di sospendere la
produzione per tutto il 2014.
Con i vertici di Enerchivasso si è quindi discusso ed aggiornato lo stato di avanzamento del piano di
teleriscaldamento della città.
Le parti, hanno condiviso quindi l’esigenza di approfondire da un punto di vista tecnico il cronoprogramma
delle attività di sviluppo della rete di teleriscaldamento e la previsione di breve e medio periodo circa il
fabbisogno di calore, ricercando soluzioni anche alternative e integrate con l’impianto chivassese che
possano garantire l’erogazione del vettore energetico, come previsto, entro il prossimo autunno.
A tal fine, si è istituito un tavolo di lavoro che opererà congiuntamente nei prossimi mesi per esaminare in
dettaglio le tematiche tecnico-contrattuali e fornire le proposte per dare operatività al servizio di
teleriscaldamento cittadino.
L’Amministrazione Comunale si farà inoltre promotrice di un incontro con il Ministero delle Attività Produttive
e la Regione Piemonte al fine di favorire la ripresa della produzione di energia elettrica nella Centrale di
Chivasso.
Comunicazione e Relazioni Esterne Edipower s.p.a
Roberto Corona
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