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Chivasso, 13 Gennaio 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione chiarimenti circa la “Concessione
della progettazione ed esecuzione delle opere
nonché della gestione di una rete di distribuzione
di teleriscaldamento nel Comune di Chivasso”
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

considerato che
il 9 maggio 2007 tra il Comune di Chivasso e Enerchivasso S.p.a di Settimo Torinese è stata
sottoscritta la “Concessione della progettazione ed esecuzione delle opere nonché della gestione di
una rete di distribuzione di teleriscaldamento nel Comune di Chivasso”

si domanda al Sindaco
1. se successivamente sono state stipulate o deliberate modifiche alla concessione in oggetto;
2. quali sono le caratteristiche del project financing “aggiudicato in via definitiva” con
deliberazione di G.C. n. 159 del 20/12/2006 all’A.T.I di cui fa parte Enerchivasso (pp. 3-4 della
concessione in oggetto);
3. se i costi di realizzazione sono totalmente a carico del concessionario, oppure se vi sono
contributi economici concessi da enti totalmente o parzialmente pubblici (si veda in
proposito art. 6 su “eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea e da
qualsiasi altro ente…);
4. se l’art. 1 lettera b e l’art. 25 della concessione tutelano a sufficienza il Comune dal rischio
che la rete non venga realizzata e/o la concessione venga rinegoziata in base ai due articoli
citati (ove sono elencate numerose “cause di forza maggiore” che consentirebbero al
concessionario di rinegoziare la concessione), e quali costi potrebbero ricadere sul Comune di
Chivasso in caso di mancata realizzazione dell’impianto e/o di rinegoziazione della
concessione;
5. a chi competerebbero, in caso di interruzione dei lavori, le spese di ripristino delle strade e di
altri eventuali luoghi pubblici interessati dall’intervento;
6. a quanto ammonti la “Tariffa”, citata nell’art. 7, comma 1 e 2, richiesta agli utenti come
corrispettivo del servizio;
7. a quanto ammonta il risparmio eventualmente ottenuto dal Comune in virtù della “minor
spesa” citata nel seguente passo: “Relativamente agli impianti comunali, il Concessionario si
impegna a garantire un minor costo della spesa complessiva sostenuta dal cliente per
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l’erogazione del servizio energia alla data dell’attivazione del teleriscaldamento” (art. 7,
comma 3);
8. a quanto ammonta il “canone” che il concessionario si impegna a versare al Comune (di cui
all’art. 7 comma 4);
9. quali siano i termini del “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”
(citato in premessa a p. 3);
10. se il contratto di fornitura di energia termica tra Edipower e il Comune citato al punto
precedente preveda la possibilità di rescissione o negoziazione da parte di Edipower;
11. quali siano i contenuti dell’”Addendum” alla convenzione tra Comune, Edipower e
Enerchivasso (DGC n. 109 del 19 giugno 2009 e n. 162 del giorno 11 settembre 2009) citato
nell’”Atto integrativo relativo alla concessione della progettazione ed esecuzione delle opere
nonché della gestione della rete di distribuzione di teleriscaldamento nel Comune di
Chivasso” sottoscritto il 6 marzo 2012 (rep. N. 7676);
12. quali sono i “finanziatori”, e di quale entità siano i finanziamenti, indicati nella lettera di
Enerchivasso pervenuta al Comune di Chivasso il 5 marzo 2012, Prot. N. 8338, citata
nell’”Atto integrativo” di cui al punto 10.

Primo firmatario: Marco Marocco
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