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EDITORIALE

Cari Soci,

Dott. Giancarlo Fornasiero
Presidente c v

e

e

e

sono già quattro anni che il c v utilizza c vnews, il periodico
di informazione riservato ai Consorziati, come utile strumento
di aggregazione degli oltre 1100 Enti Associati sparsi su tutto il
territorio nazionale. La nostra newsletter, infatti, ci consente di
condividere con maggiore tempestività ed eﬃcacia le numerose attività proposte dal c v, facendo il punto assieme a voi
sugli obiettivi raggiunti, sui progetti già avviati e sui nuovi servizi
a Vostra disposizione, fornendo informazioni e notizie utili alla
quotidiana attività dell’Ente e dando voce alle iniziative virtuose degli Associati impegnati a diﬀondere best practices e comportamenti virtuosi che possono essere riprodotti anche da altri
Soci.

e

Apriamo il primo numero del 2017 della nostra newsletter con
un editoriale che focalizza l’attenzione sull’annoso problema
dei Comuni non metanizzati e sulle possibili soluzioni da adottare.
Nell’articolo in Primo Piano si parlerà del nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, di cui il c v è stato riconosciuto
“sostenitore”.

e

Inﬁne, nelle notizie In breve, condivideremo i risultati ottenuti
da alcuni Soci che hanno portato a termine il progetto M.E.L. e
troverete approfondimenti sui nuovi progetti c v che partiranno a breve (Illuminotecnica interna ed Eﬃcientamento calore)
e sul servizio Accademia della P. A. (nell’ambito della convenzione c v-Gazzetta Amministrativa).

e

e

Per visualizzare la versione web
è necessario accedere al sito c v

e

e

c v - Consorzio Energia Veneto
Via A, Pacinotti, 4/b | 37135 Verona, Italia
Tel. 045 810 50 97
info@consorziocev.it
https://acquisti.consorziocev.it/
facebook.com/consorziocev
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Gare d’ambito
per reti gas
e soluzioni
per i Comuni
non metanizzati

Dopo oltre quindici anni dalla sua emanazione, il D. Lgs. n. 164/2000
(Decreto Letta) è ancora in fase di attuazione. Tale normativa include nella procedura di gara (normata dal DM 226/2011 e s.m.i.) tutti i
Comuni italiani, compresi i più di 1.200 non metanizzati.
Per questi ultimi il gestore aggiudicatario della concessione non
sarà obbligato ad estendere la rete di distribuzione del metano, a
meno che non siano garantiti ﬁnanziamenti pubblici in conto capitale
che coprano almeno il 50% del valore complessivo dell’opera da realizzare.
È evidente che a molti Comuni italiani sarà preclusa ancora a lungo (o forse per sempre) la possibilità di accedere alla fornitura di
gas metano, danneggiando famiglie ed imprese e favorendo, così, lo
spopolamento dei territori, anche in considerazione che il costo del
GPL è almeno il doppio di quello del metano.
In sede di riunioni della cabina di regia MISE-ANCI-AEEGSI, relativa
allo svolgimento delle gare per l’aﬃdamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il Ministero ha preso atto dell’esigenza di utilizzare le prossime gare come occasione per la metanizzazione di
alcuni Comuni attualmente non serviti. Il progetto di metanizzazione
di tali Comuni, quindi, dovrebbe essere incluso nel piano di sviluppo
delle reti dell’ambito.
In queste circostanze, laddove risulti che l’intervento di metanizzazione a gas naturale non possa essere inserito nel piano di sviluppo della
gara in quanto tecnicamente e/o economicamente non sostenibile,
o che sussista un’urgenza di metanizzazione del Comune, la cabina
di regia ha concordato sul fatto che, nelle more delle gare d’ambito e
del subentro del nuovo gestore, il Comune non metanizzato, conﬁnante con un Comune metanizzato o con esso associato, potrebbe
stabilire un accordo con quest’ultimo aﬃnché il distributore in esso
operante possa estendere la propria concessione e rete anche nel
Comune non metanizzato, fermo restando che tale porzione di rete
sarà successivamente oggetto di gara d’ambito e del futuro subentro
del nuovo gestore.
Nelle stesse circostanze, il Comune non metanizzato potrà comunque procedere - ove ritenga necessario garantire un servizio a rete
di distribuzione gas - a far realizzare reti isolate alimentabili a GPL o
GNL rigassiﬁcato in loco, con gara e project ﬁnancing, fermo restando che tali reti saranno soggette alla regolazione dell’AEEGSI.
Allo scopo di fare il punto sulla situazione di ciascuno dei Comuni non
metanizzati Soci del c v e valutare concretamente la possibilità di
inserire alcuni di loro nel piano di sviluppo della rete nel territorio
dell’ambito, obbligatorio per il nuovo gestore, oppure di adottare una
clausola di salvaguardia per consentire ai Comuni non metanizzati
di approvvigionarsi con il GNL, oppure ancora di adottare le deroghe
del MISE, il Consorzio c v mette a disposizione i propri consulenti
per le veriﬁche in ciascun Comune.
Il Consorzio c v, nell’ambito della propria attività di supporto alla P.
A. consorziata, si rende disponibile per eventuali chiarimenti all’indirizzo e-mail info@consorziocev.it e al numero 045-8105097.

e

e

e
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e

Il c v conferma
il suo impegno
a favore della
iniziativa europea
“Patto dei Sindaci”

e

Il Consorzio c v, accogliendo l’invito della Commissione Europea,
ha rinnovato ﬁno al 2030 il proprio impegno in qualità di sostenitore
del nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” che riunisce in
un’unica iniziativa il “Covenant of Mayors” ed il “Mayors Adapt”.
L’attuale campagna si occupa, come sempre, di mitigare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra e, allo stesso
tempo, è impegnata a sostenere l’adattamento locale a questi mutamenti, raﬀorzando la resilienza all’inevitabile impatto che può causare
il cambiamento climatico adesso e nel futuro.
L’iniziativa coinvolge Enti Locali di ogni dimensione impegnati, su
base volontaria, a raggiungere il nuovo obiettivo per l’energia ed il clima ﬁssato dall’Unione Europea: la riduzione del 40% delle emissioni
di CO2 entro il 2030, così da accelerare il ritmo verso basse emissioni
di carbonio, l’impiego di sistemi energetici resilienti, sicuri, sostenibili
e alla portata di tutti.

e

In qualità di sostenitore della campagna, il Consorzio c v ha confermato la propria disponibilità a valorizzare e promuovere tutte le
attività di eﬃcienza energetica e riduzione dei consumi implementate
dagli Enti Soci ﬁrmatari del “Patto dei Sindaci”, attraverso la realizzazione di articoli pubblicati sulla Newsletter, la redazione di comunicati stampa personalizzati per ogni Socio, l’invio di materiale promozionale (Kit Ente Virtuoso) ed il supporto, con suggerimenti e consigli,
per un eﬃcace utilizzo dello stesso.
Inoltre, il c v farà partire a breve due nuovi servizi, il progetto “Efﬁcientamento calore” ed il progetto “Illuminotecnica interna”, che
consentiranno ai Comuni Soci di ridurre i consumi e le emissioni di
gas climalteranti, raggiungendo più rapidamente l’obiettivo ﬁssato
dall’Unione Europea.

e

Per maggiori informazioni sull’iniziativa
“Patto dei Sindaci” e sulle modalità
di adesione, basta accedere al sito
www.pattodeisindaci.eu
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IN BREVE

Riqualiﬁcare
e mettere a norma
impianti di calore
ed illuminotecnica
interna

e

Ecco i nuovi servizi proposti ai Soci c v
Nell’ottica di oﬀrire ai propri Soci la possibilità di conseguire signiﬁcativi risparmi economici, abbattendo costi e consumi di energia, da
quest’anno il Consorzio CEV implementerà il numero dei servizi messi
a disposizione degli Enti consorziati con i progetti “Illuminotecnica
interna” ed “Eﬃcientamento calore”.
Illuminotecnica interna
Il progetto è ﬁnalizzato al miglioramento dell’eﬃcienza energetica e
tecnologica degli impianti di illuminazione e della qualità degli ambienti interni. La riqualiﬁcazione riguarderà, oltre agli impianti di illuminazione d’interni, anche le pertinenze esterne di ediﬁci pubblici,
parti di ediﬁci pubblici esistenti o unità immobiliari esistenti e di impianti sportivi, anche esterni.
L’iniziativa proposta dal Consorzio opererà attraverso la formula
dell’EPC (Energy Performance Contract o contratto di rendimento
energetico) che consentirà all’Ente di mettere a norma e riqualiﬁcare
gli impianti illuminotecnici degli ediﬁci di proprietà senza alcun investimento od impegno di spesa.
Il progetto “Illuminotecnica interna” prevede:
• l’analisi illuminotecnica dell’ediﬁcio, eﬀettuata per veriﬁcare la conformità alla normativa UNI EN 12464-1;
• la sostituzione dell’impianto di illuminazione interno;
• la messa a norma dei quadri elettrici eventualmente interessati.
Eﬃcientamento calore
Il servizio si propone di mettere a norma le centrali termiche di proprietà dell’Ente e di sostituire le caldaie obsolete con generatori di
calore più eﬃcienti, sicuri e meno inquinanti, gestendo i relativi sistemi di regolazione e controllo e garantendone la manutenzione sia
ordinaria che straordinaria.
Anche per questo progetto verrà utilizzata la formula dell’EPC. Grazie
a questa modalità l’Ente non dovrà anticipare alcuna spesa, perché
le attività di riqualiﬁcazione si ripagheranno con parte del risparmio
ottenuto con l’eﬃcientamento energetico dell’impianto.
Nel caso l’Ente fosse interessato ai servizi proposti, vi invitiamo ad inviare la manifestazione d’interesse all’indirizzo info@consorziocev.it.
Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti il Consorzio c v è a disposizione al numero 045-8105097.

e
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IN BREVE

L’Accademia della P. A.
a disposizione dei Soci c

ev

Ogni anno l’Accademia della P. A., messa disposizione dalla Gazzetta
Amministrativa ai propri utenti, organizza su tutto il territorio nazionale corsi di alta formazione, incontri di studio, seminari e giornate formative sulle tematiche di maggior interesse anche in considerazione
degli interventi normativi e giurisprudenziali riguardanti le materie e
gli argomenti della P. A. con docenze tenute da magistrati, accademici, avvocati dello stato e specialisti di settore.
Il Socio c v avrà un accesso riservato e privilegiato all’iscrizione,
con fruizione di tutto il materiale messo a disposizione dai docenti, e
potrà concordare la programmazione in loco sulla base delle criticità
concrete in capo all’Ente stesso.

e

Ricordiamo che, a seguito della convenzione sottoscritta tra Gazzetta Amministrativa e c v, con una spesa di 100 euro/anno, il costo
dell’abbonamento riservato dalla Gazzetta Amministrativa ai nostri
Consorziati, gli utenti potranno usufruire di un’ampia gamma di servizi che spazia dall’informazione alla formazione, dal supporto on line
per gli adempimenti delle disposizioni di legge ai pareri legali, dalle
banche dati agli strumenti che facilitano la digitalizzazione delle attività della PA.

e

I Soci interessati ad attivare l’abbonamento possono rivolgersi direttamente al Consorzio c v (tel. 045-8105097 - indirizzo mail info@
consorziocev.it), che provvederà ad inoltrare la richiesta alla Gazzetta
Amministrativa per conto dell’Ente.
Per visionare la Gazzetta Amministrativa basta accedere al sito www.
gazzettaamministrativa.it.

e

Per visionare la Gazzetta Amministrativa
basta accedere al sito
www.gazzettaamministrativa.it
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Altri due
Comuni Soci c v
concludono
il progetto MEL

e

Crema e Roverchiara (Vr) sono stati i primi Comuni della Lombardia e
del Veneto ad aver portato a termine le attività previste nel “Progetto
Municipal Eﬃciency Light” (ME-L) aggiudicando la gara per la messa
a norma e riqualiﬁcazione energetica degli impianti di illuminazione
pubblica.

Gli interventi consentiranno al Comune lombardo di ottenere un risparmio energetico tra i 3.759.525 Kwh e i 1.001.824 Kwh ed un signiﬁcativo abbattimento del consumo di energia pari al 73,35%.
Il valore dell’investimento è di Euro 3.602.073,18 (IVA compresa).

Il Comune di Roverchiara otterrà, invece, un risparmio energetico
tra i 423.101 Kwh e i 119.720,86 Kwh ed una riduzione del 71,7% del
proprio consumo di energia.
Il valore dell’investimento è pari a Euro 367.867,73 (IVA compresa).

e

Ricordiamo che il c v ha ottenuto dalla Commissione Europea, tramite il Fondo E.L.E.N.A., l’approvazione ed il ﬁnanziamento del Progetto M.E.L., che ha come obiettivo la riqualiﬁcazione degli impianti
con investimenti a carico della futura ESCo aggiudicataria ripagabili
solo ed esclusivamente tramite i risparmi energetici ottenuti (contratti
EPC).
Il ﬁnanziamento erogato copre il 90% dei costi tecnici, amministrativi
e legali propedeutici al lancio dei bandi di gara, mentre il rimanente
10% delle spese è direttamente ﬁnanziato dal Consorzio c v.
Invitiamo tutti i Comuni interessati a ricevere ulteriori approfondimenti e chiarimenti in merito al progetto a contattare il Consorzio c v al
numero 045-8105097.

e
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