Caro Comitato Botta,
il Comune di Sarzana è regolarmente all’interno del Patto dei Sindaci e in merito alle vostre dichiarazioni su una
ipotetica esclusione ho già avuto modo di chiarire telefonicamente la questione con Carlo Ruocco e vorrei spiegarlo
anche con tutti voi.
Nell’agosto scorso mi accorsi che il Comune di Sarzana non figurava più nell’elenco dei Comuni aderenti al Patto dei
Sindaci ed immediatamente inviavo una mail all’Ufficio Patto dei Sindaci della Provincia, che nel giro di pochi giorni
risolvette l’errore materiale. Infatti potete tranquillamente verificare sul sito www.pattodeisindaci.eu cercando il
Comune di Sarzana nella sezione “I Firmatari del Patto”. In questa sezione troverete anche il PAES (Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile), approvato in Consiglio Comunale con Delibera n° 54 del 23 luglio 2012.
Recentemente poi l’Ufficio Patto dei Sindaci della Provincia della Spezia ci ha inviato tre tecnici di Torino, ai quali la
Provincia attraverso il Patto dei Sindaci, ha affidato loro l’incarico di effettuare sopralluoghi in edifici pubblici
comunali (tra quelli censiti nel PAES), al fine di produrre il piano per il risparmio energetico, che spero a breve ci verrà
consegnato. Gli edifici presi in esame sono l’asilo Lalli, il nido Tendola, la scuola elementare di Nave e la casa di riposo
Sabbadini.
Venendo poi alla questione dell’illuminazione pubblica, è bene sapere che a Sarzana ci sono circa 4000 lampade di
pubblica illuminazione, tra pali, braccetti e impianti di vario genere, che sono gestiti per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria e straordinaria da Enel Sole con apposita convenzione valida fino al 2017. Tale convenzione, in
cui non è compreso il consumo dell’energia elettrica, ha un costo di circa euro 120.000,00 all’anno. Nel corso degli
ultimi anni sono state cambiate oltre 600 vecchie lampade a mercurio con quelle di ultima generazione a Led; rispetto a
ciò sto lavorando ad un progetto finalizzato al cambio di tutto il restante parco luci comunale ma l’attuale situazione
economico-finanziaria del Comune, non permette tali investimenti in tempi rapidi.
A breve Enel Sole installerà a costo zero per il Comune gli orologi astronomici nel Centro Storico tali da garantire
l’accensione e lo spegnimento di tutte le luci al solito orario, in quanto oggi le luci in Centro sono gestite da tre diversi
contatori.
Per quanto riguarda invece i pannelli solari del Luperi, penso che questa sia una valida considerazione che già nella
scorsa Amministrazione avevamo individuato. Verificherò con la Tarros, società che ha in gestione lo stadio e
le strutture annesse, se ci sono le condizioni per procedere in tal senso.
Rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento, vi saluto cordialmente.

Massimo Baudone
Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità.
Sarzana, 07 novembre 2013

	
  

