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Comune di Cavezzo 

 

 

Question time del 5 giugno 2015 

 

RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE KATIA MOTTA DEL GRUPPO CONSIGLIARE RINASCITA 

CAVEZZESE SU RISCALDAMENTO SALA CONSIGLIARE 

 

SINDACO LUPPI 

In risposta alla domanda del Consigliere Katia Motta, sono a rispondere che la gestione degli impianti di ri-
scaldamento di tutti gli uffici comunali è effettuato da personale dipendente su disposizione del responsabile 
dell'ufficio patrimonio, geometra Emilio Manzini. 
Venerdì 10 aprile a esclusione dell'asilo nido che viene solitamente spento a fine mese di aprile per ovvie 
ragioni, vista l'utenza e deroga della legge 412 del '96 e seguenti, sono stati spenti tutti gli impianti di riscal-
damento degli edifici comunali agibili, successivamente a un brusco abbassarsi delle temperature in conco-
mitanza con la fine del mese di aprile, in seguito a alcuni giorni di pioggia che avevano portato le temperature 
degli uffici all'incirca a 16 – 17 gradi, e un tasso di umidità tale che andava a influire sui processi di stampa 
delle stampanti di rete utilizzati nel municipio provvisorio e che per portare le temperature degli ambienti 
accettabili e abbassare il tasso di umidità presente negli ambienti dovuto anche alla presenza del cantiere 
dell'A.S.L. della casa della salute che c'è, che occupa insomma una parte dell'edificio è stato riacceso l'im-
pianto di riscaldamento al minimo nell'ultima settimana di aprile e spento immediatamente il primo giorno 
lavorativo utile successivo, si rileva che oltre alla presenza del cantiere che rendeva necessario areare una 
porzione significativa del fabbricato l'accensione del riscaldamento si era resa necessaria anche per preser-
vare la parte dell'archivio comunale che è contenuta nelle armadiature della sala Assessori e nell'ufficio stra-
nieri, oltre alla documentazione presente nei vari uffici nella sala consigliare. 
Si ricordi inoltre che il municipio è il luogo di lavoro per un buon numero di dipendenti. 
Non è stato possibile effettuare nessuna quantificazione del gas consumato nei giorni di riaccensione dell'im-
pianto, il responsabile del controllo e delle accensioni e spegnimento e gestione degli impianti termici è il 
responsabile dell'ufficio patrimonio geometra Manzini Emilio che svolge la funzione di terzo responsabile per 
tutti gli impianti termici comunali, con la precisazione che il Comune di Cavezzo è l'unico Comune della pro-
vincia di Modena che svolge in economia diretta e con personale proprio la gestione degli impianti in econo-
mia, con l'esclusione delle manutenzioni che vengono affidate a ditte specializzate esterne. 
A supporto di quanto dichiarato si riportano in calce le previsioni meteo dell'aeronautica militare del centro 
meteo italiano relativo al periodo oggetto dell'interrogazione del Consigliere comunale. 
Il geometra Manzini rimane disponibile comunque per eventuali altri chiarimenti. 
Non sto a leggere le previsioni del tempo perché mi sembra sinceramente esagerato. 
La Consigliere può dichiararsi soddisfatta o insoddisfatta. 
 
CONSIGLIERE MOTTA 

È ovvio che mi dichiaro insoddisfatta perché a me non risultano deroghe a parte forse gli edifici scolastici di 
cui si parlava alla legge a cui facevo riferimento, se è valida per tutto il territorio comunale deve essere valida 
a maggiore ragione anche per gli uffici comunali che devono dare il buon esempio ai cittadini. 
Perché altrimenti se è valido questo è valido per tutti e allora noi riaccendiamo anche a metà giugno se per 
caso c'è freddo o c'è più umido. 
Per cui non sono assolutamente soddisfatta e vedremo comunque di arrivare a quantificare anche solo il 
costo giornaliero, chiederemo di quantificare il costo giornaliero del riscaldamento della sede municipale in 
senso medio per vedere effettivamente qual era questa... qual è stato questo spreco, perché quando si dice 
che mancano i soldi ecco non è vero. 
 


