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Ordine del giorno per sollecitare il Comune di Forlì a partecipare ai nuovi Bandi del 
Ministero dell’Ambiente: 47 milioni di Euro per progetti degli Enti locali basati sull’ energia 
solare e il fotovoltaico. 

Premesso
- che il Ministero dell'Ambiente ha indetto tre bandi di gara per l'energia solare: "Fotovoltaico 

nell'architettura", "Il sole negli enti pubblici" e "Il sole a scuola";
- che i tre bandi sono destinati a enti locali ed enti pubblici interessati a investire nell'energia 

solare; 
- che l’investimento  complessivo è di 47 milioni di euro; 

Ricordato che
- le fonti energetiche non rinnovabili sono in via di esaurimento, mentre i consumi continuano 

ad aumentare;
-  l’utilizzo  di  fonti  energetiche  non  rinnovabili  è,  inoltre,  una  delle  cause  principali  di 

inquinamento ed effetto serra; 
- occorre intensificare le iniziative per una netta inversione di tendenza: programmi concreti 

per ridurre i consumi e realizzazione di impianti basati sulle energie alternative, a partire dal 
solare e dal fotovoltaico;

- il Consiglio Comunale ha approvato in questo mandato diverse mozioni in materia di 
risparmio energetico e di sfruttamento delle energie rinovabili, con l’impegno di dotarsi di 
strumenti strutturali per potenziare queste scelte;

- che il Comune si è recentemente dotato di un Piano energetico Ambientale basato sul 
risparmio e sull’uso delle fonti rinnovabili, ed è stato richiesto con un apposito ordine del 
giorno una convocazione della seconda commissione sulla revisione del regolamento 
edilizio per l’adeguamento a queste nuove indicazioni;

Considerato
che le domande per partecipare ai nuovi tre Bandi del Ministero dell’Ambiente possono essere 
presentate dal 2 luglio al 31 dicembre 2007,

Impegna

La Giunta ad adottare strumenti organizzativi e progettuali che permettano all’amministrazione di 
partecipare ai tre bandi citati ed attuare in questo modo le indicazioni contenute negli ordini del 
giorno sul risparmio energetico e le fonti rinnovabili votate in Consiglio Comunale.

Forlì, 14/06/2007
Firmato
Alessandro Ronchi
Capogruppo Verdi per la Pace Comune di Forlì
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