
Spett.le Signor Sindaco Paolo Rolfi
Spett.le Giunta

OGGETTO INTERROGAZIONE: BANDO REGIONE LOMBARDIA EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO “RI-GENERA”

premesso che:

- In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 4436/2021 con il decreto n.
10170 del 23 luglio 2021 è stato approvato il bando “Ri-Genera”.

- Regione Lombardia ha previsto, attraverso il bando sopra riportato, l’ erogazione di
sovvenzioni a fondo perduto per l’installazione di soluzioni impiantistiche per gli usi
energetici riguardanti la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria,
l’illuminazione interna e la distribuzione di energia per le utenze elettriche degli edifici
degli enti locali destinati alle finalità istituzionali. Gli interventi devono prevedere l’utilizzo
preminente di sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Sono altresì ammessi interventi
integrativi per il risparmio energetico sull’involucro edilizio.

- Nel programma amministrativo presentato da Civica Dairago per le elezioni 2021-2026 è
presente un punto specifico in merito a efficientamento energetico degli edifici pubblici e
relativi interventi.

considerato che:

- L’importanza delle fonti rinnovabili di energia è entrata nella consapevolezza di ampi
strati della popolazione mondiale in concomitanza alla divulgazione di studi scientifici sui
cambiamenti climatici connessi all’uso di fonti di energia fossili. Il surriscaldamento
globale, infatti, rappresenta ormai un fenomeno inconfutabile, come dimostrano
l’incremento della temperatura media di aria e oceani, lo scioglimento dei ghiacciai e
l’innalzamento del livello del mare e, secondo l’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), le attività umane rappresentano una delle principali cause di tale
riscaldamento. In particolare è stato dimostrato che la variazione nella concentrazione di
gas serra in atmosfera altera gli equilibri del sistema climatico. Le attività dell’uomo, sin
dall’epoca pre-industriale, hanno contribuito enormemente ad accrescere il livello
globale di emissioni che dal 1970 al 2010 sono incrementate dell’80%. Per quanto
riguarda l’aumento nel livello di concentrazione in atmosfera della sola CO2 - il
principale gas serra di origine antropica - la causa principale è l’uso di combustibili
fossili, i quali nel 2010 hanno generato oltre il 60% di queste emissioni.
Questo problema, sommato a questioni sempre più urgenti come la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e la disponibilità di fonti fossili limitata nel tempo, ha

https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/glossario/parole/ipcc


spostato l’attenzione del dibattito internazionale sulla necessità impellente di rivedere
l’attuale assetto del sistema energetico globale. In particolare, una riduzione delle
emissioni nel settore energetico può avvenire solo in tre modi: utilizzando tecnologie e
fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, cosiddette low-carbon; consumando
meno energia rispetto al passato; implementando tecnologie affidabili di cattura e
sequestro del carbonio.

si interroga il Sindaco e l’assessore competente:

- Vista l’importante opportunità che deriva da questo bando e vista l’importanza del tema
che potrà sicuramente portare impatti positivi al nostro ambiente, il Comune di Dairago
parteciperà a questa opportunità per attingere alle risorse economiche messe a
disposizione?

- In caso di risposta affermativa quali saranno gli edifici comunali  impattati dalle attività?
- In caso di risposta negativa quali sono stati gli elementi che vi hanno portato a questa

scelta?

Ai sensi dell’art 35 del regolamento del consiglio comunale chiedo che mi sia data risposta
scritta entro 30 giorni. Inoltre chiedo espressamente che la risposta venga fornita nel corso di
seduta del Consiglio Comunale che dovrà essere convocato entro 30gg dalla data di
presentazione.

Dairago, 17/01/2022
Cordiali saluti
Federico Olgiati - Capogruppo Scelgo Dairago


