Comunicato stampa

"FINO AL 50% DI RISPARMI IN ENERGIA GRAZIE ALLA SOSTITUZIONE
DEI PUNTI LUCE CON IL CONSORZIO CEV"
La testimonianza del sindaco del Comune di Pray (BI) Gian Matteo Passuello:
“Risparmio in bolletta già dal mese successivo, che ha consentito nuovi investimenti”
Un risparmio fino al 50% grazie alla sostituzione dei punti luce del comune attraverso il servizio del
Consorzio Cev. È il bilancio più che positivo del Comune di Pray, in provincia di Biella, reso noto dal sindaco
Gian Matteo Passuello.
Da sempre uno degli obiettivi principali del Consorzio Cev è quello di offrire soluzioni vantaggiose che
permettano di creare dei veri risparmi per i Soci attraverso l’efficientamento di impianti e strutture con uno
sguardo volto all’autoproduzione del fabbisogno energetico.
Negli anni la reputazione del Consorzio è cresciuta, grazie ai cospicui risultati ottenuti, raccogliendo 1083
Enti consorziati (dato aggiornato al 31 dicembre2020).
“Il Comune di Pray è socio del Consorzio Cev da oltre 10 anni. Io personalmente ho partecipato con
interesse più volte alle riunioni organizzate dal Consorzio, che si è sempre dimostrato molto attivo e
propositivo nell’interesse dei Comuni, in modo particolare per quanto riguarda l’aspetto energetico –
dichiara il sindaco -. Recentemente abbiamo acconsentito alla proposta di fare uno studio di fattibilità per
un possibile risparmio energetico riguardante la pubblica illuminazione. Abbiamo così iniziato ad operare
nella sostituzione, nel nostro caso, del 40% delle lampade in generale, che ci ha portato ad un
notevolissimo risparmio in bolletta riscontrato immediatamente dal mese successivo. Si tratta di un
risparmio considerevole, in alcuni punti luce di oltre il 50% - ha continuato Passuello -. Questi lavori ci
hanno inoltre consentito di mantenere in efficienza anche l’impiantistica in generale, garantendo la
sicurezza degli impianti stessi".
"Ridurre le spese correnti è fondamentale perché consente di liberare risorse per investimenti a favore
della comunità - continua il sindaco -. Ad esempio, con i 10 mila euro risparmiati può essere aperto un
mutuo da 100mila euro e così capitalizzare le risorse del Comune. Consiglio a tutti i sindaci di valutare
attentamente di intraprendere questo tipo di percorso”.
"I risultati ottenuti dal Comune di Pray ci inorgogliscono - commenta il presidente del Consorzio CEV Andrea
Tasinato -. La nostra mission è proprio quella di essere al servizio degli Enti, assistendoli e supportandoli nei
processi, limitando gli aggravi burocratici e consentendo risparmi effettivi e immediati".
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