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Chivasso, 17 Gennaio 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su teleriscaldamento – sospensione
attività Edipower – gravi ed irresponsabili
condizioni presenti nel contratto con Edipower
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Considerato che
nella nostra città è in corso di realizzazione la rete del teleriscaldamento, a seguito della
stipulazione del contratto di concessione tra il Comune di Chivasso e la società Enerchivasso del 9
maggio 2007;
da tale contratto risulta che il calore necessario per alimentare la rete dovrebbe venire
fornito in massima parte dalla centrale termoelettrica Edipower di Chivasso;
a tale scopo il Comune aveva preventivamente sottoscritto con Edipower, in data 12 maggio
2006, un contratto di fornitura di energia termica
tuttavia - in caso di cessazione dell’attività della centrale, o di fermata temporanea non
programmata - in tale contratto la società Edipower non si assume alcun impegno di garantire la
continuità dell’erogazione dell’energia termica, impegno che viene fatto ricadere sul Comune di
Chivasso, come si evince dai due seguenti passi (a pagina 21):
“Edipower avrà facoltà di recedere dal contratto nell’ipotesi di cessazione definitiva dell’attività
di produzione elettrica sul sito della centrale”;
“in caso si verificasse la necessità di una fermata non programmata del gruppo termoelettrico a
ciclo combinato e della caldaia ausiliaria della Centrale, il Comune medesimo, o società da questo
designata, provvederà alla continuità dell’erogazione dell’energia termica richiesta dalla Rete attraverso
l’impiego del sistema ausiliario dotato di caldaia / e di riserva. In questo caso Edipower non avrà alcun
obbligo di assicurare: (i) lo scambio termico per la erogazione in rete dell’E; (ii) la circolazione del fluido
nel vettore ecc.”;

si domanda al Sindaco e alla giunta
1. se l’amministrazione ritiene il contratto stipulato con Edipower particolarmente svantaggioso
per il Comune di Chivasso;
2. se non ritenga opportuno accertare di chi siano le responsabilità di avere sottoscritto un tale
contratto;
3. qualora siano accertate delle responsabilità, se non ritenga opportuno assumere
provvedimenti sanzionatori, segnalando il tutto alla Corte dei Conti, ed eventualmente
avviare una azione di responsabilità verso i responsabili;
4. quali misure intenda assumere per sottrarre il Comune a maggiori danni, ora che Edipower ha
comunicato l’intenzione di sospendere l’attività;
Primo firmatario: Marco Marocco
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