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REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 

  

Ormai da tempo il Governo Italiano e la Regione Toscana sono impegnate a 
incentivare azioni tese al risparmio energetico e all’uso di fonti rinnovabili. Tale linea è  
accolta fortemente da questa Amministrazione Comunale per abbattere i costi dei 
servizi essenziali, sempre più gravosi per l’ente locale, e contribuire a donare un futuro 
migliore alle prossime generazioni grazie a tecnologie verdi. In questa linea si 
collocano tutti gli interventi degli anni precedenti che hanno visto la sostituzione delle 
vecchie lampade dell’illuminazione pubblica con quelle a vapore di sodio, a basso 
consumo energetico e la sostituzione dei cavi interrati molte linee ormai vetuste e 
quindi soggette a dispersione. 

Già dallo scorso anno l’Assessorato all’Ambiente e ai Lavori Pubblici ha portato avanti 
un progetto di studio per valutare accuratamente la possibilità di installare impianti 
fotovoltaici che vadano a coprire, in parte o magari del tutto, i consumi di energia 
elettrica, da prima in maniera sperimentale su alcuni edifici comunali e poi da 
estendere a tutti gli altri. 

Sulla base degli studi di valutazione, effettuati dalla ditta N.W.G. di Prato incaricata 
dall’Amministrazione Comunale, sono stati dimensionati gli impianti fotovoltaici 
teoricamente installabili sugli edifici comunali, ovvero scuole, palazzi e palestre-campi 
sportivi.  

Alla luce di quanto emerso, ed in base alla normativa vigente in materia di energia 
fotovoltaica e dei relativi incentivi statali per la sua realizzazione, è volontà di questa 
Amministrazione procedere alla redazione di un bando pubblico per la realizzazione di 
due sistemi fotovoltaici, come deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
13/11/2008 (Del. C.C. n.54). La tipologia individuata è la “grid connected”, ovvero 
parzialmente integrata alle coperture e collegata alla rete, ciascuno avrà la potenza di 
20KW limite massimo per ricevere gli incentivi regionali. Gli edifici individuati per la 
sperimentazione sono la sede dell’Istituto Comprensivo di via Melegnano e la Palestra 
Comunale Elisabetta Iacopini in quanto risultano essere quelli maggiormente onerosi 
per consumo energetico. 

Si sottolinea che il bando pubblico prevederà l’affidamento della realizzazione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a carico della ditta assegnataria  
alla quale saranno ceduti gli incentivi regionali per 15 dei 20 anni previsti dalla 
normativa, mentre i restanti 5 saranno incamerati dall’Amministrazione Comunale.Il 
Comune, così, non dovrà anticipare nessuna cifra per la realizzazione degli impianti e 
fin da subito potrà usufruire dell’ abbattimento di circa il 50% dei consumi energetici. 

 

Ponsacco, lì 14/11/2008 

 

Floriano Baldacci 

Assessore all’Ambiente 
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