
Arezzo lì: 27/03/2017

INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA  ALL'ASSESSORE SACCHETTI

OGGETTO: PAES Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

Nel marzo del 2016, lei assieme al responsabile della Direzione Tecnica Marco Carletti e di alcuni 
consulenti di AzzeroCo2, ha presentato il sito dedicato al PAES.
All'interno del quale ci sono sezioni dedicate ai risultati dell'inventario delle emissioni, alle azioni di 
riduzione delle emissioni già realizzate e pianificati, alla possibilità di incentivi per cittadini, imprese
ed enti locali.
C'è stato un primo incontro, a cui hanno partecipato 28 persone che aveva come tema “risparmio 
energetico” ed un successivo incontro che aveva come tema: mobilita sostenibile, alla presenza di 
20 persone. Durante il secondo incontro si è discusso sullo scenario di aumento del 10% degli 
spostamenti a piedi/bici portando l'esempio di una città olandese di dimensioni paragonabili ad 
Arezzo, che aveva studiato gli effetti dell'aumento del traffico ciclabile sulla viabilità

Entrando all'interno del sito sulla sezione “Scopri le azioni che il tuo Comune sta intraprendendo 
per rendere più sostenibile il tuo territorio” sono elencate le cose della passata Giunta e le azioni di
questa Giunta.
Nel “Settore Pubblico” per gli anni 2016-2020 è previsto l'acquisto di energia elettrica certificata 
prodotta da fonti rinnovabili
Nel “Settore Trasporti” realizzazione di rotatorie e sottopassi per migliorare la rete viaria
Nel “settore residenziale” Incentivi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri 
edilizi  / incentivi per la sostituzione di caldaie obsolete e gasolio 
In “Produzione locali di energia elettrica fotovoltaico” Incentivi per l'installazione di impianti 
fotovoltaici a copertura parziale di consumi del settore privato e terziario.

In questo sito però se un utente volesse verificare quale siano gli incentivi per la sostituzione di 
caldaie o per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, cliccando su questi temi/parole, non si apre 
nessun dettaglio o informazione.

Inoltre cercando sul sito l@retina sotto pannelli fotovoltaici, nei contenuti correlati, si può cliccare 
su “ incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici”, peccato però che cliccandoci sopra, si 
scopre che “questa pagina non è piu disponibile”!

Ciò premesso
CHIEDO

– di sapere sapere quale è il costo che il Comune di Arezzo sostiene per il sito del PAES
– di sapere le ragione per cui nel sito non si può aver i dettagli delle “azioni che il Comune sta

intraprendendo nel territorio
– di capire perchè risulti esserci un incentivo per la sostituzione di vecchie caldaie o di 

installazioni di impianti fotovoltaici, quando invece non risulta esserci niente.
– Di sapere se sono stati recepiti gli studi del secondo incontro avvenuto, relativo all'aumento

del traffico ciclabile. Nel tal caso di illustrarci con documenti, le azioni che si intendono 
intraprendere.
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