
Interpellanza n. 14-2020 - Risposta

CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI DEL 29.09.2020

PRESIDENTE
Siamo pronti? 
Diamo  la parola al Sindaco che risponde alle interpellanze che sono state presentate la volta scorsa.
 
SINDACO
Allora, ho dato risposta scritta a tutte quindi magari ve le riassumo verbalmente ma poi… non so se 
vi è già stata trasmessa la risposta scritta.
(Segue intervento fuori microfono)
Allora ve la consegno. 
La prima è l’interpellanza numero 14 del 2020 del Consigliere Mazzoli… se gliela porti mi fai una 
cortesia… L’interpellanza faceva una serie di domande in merito alla Centrale Biomasse, in 
particolare… rispondo sinteticamente. Data in cui l’impianto è entrato ufficialmente in funzione è il
30 settembre 2019, ammontare dell’energia prodotta giornalmente, quantità totale immessa, fino ad 
ora, in rete, questo è un dato che la società non ci fornisce perché non è un dato pubblico, quindi 
l’Ente non ce l’ha questo dato, quanta energia producono e quanta energia immettono in rete perché 
non è tra i dati che sono tenuti a fornirci e quindi non ce lo forniscono. 
Il numero dei lavoratori attualmente occupati nell’impianto sono 30; un aggiornamento sullo stato 
societario della proprietà, al 50% è Seci Energia, al 50% è Enel Green Power, e l’esito dell’impegno
preso di installare un monitor riportante i dati sul funzionamento della centrale, stiamo lavorando 
con ARPA per identificare esattamente le modalità di funzionamento del portale web che sarà 
operativo… ci siamo dati come scadenza il 31 dicembre di quest’anno, quindi entro il 31.12. 
La risposta l’ha avuta? Sì. 
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, certo.  
 
CONSIGLIERE MAZZOLI
Dunque, non sono soddisfatto della prima parte, cioè quando non possono comunicare i dati di 
immissione, perché nell’accordo mi sembra che ci sia un riconoscimento se nell’anno la centrale 
produce più di un tot di megawatt, deve riconoscere una parte al Comune, e se la supera deve 
riconoscere una parte più alta, quindi nel 2019 dovrebbe avere già riconosciuto la quantità di 
energia introdotta, perché comunque quel riconoscimento, quel diritto che il Comune deve avere lo 
deve percepire, se ne abbiamo diritto, è lì che non riesco a capire…
 
SINDACO
Qui c’è scritto, nell’interpellanza, l’ammontare dell’energia prodotta giornalmente. 
 
CONSIGLIERE MAZZOLI
Sì. Prodotta giornalmente, allora abbiamo sbagliato noi…
(Seguono interventi sovrapposti)
 
SINDACO
Verosimilmente avete sbagliato  la domanda e non io  la risposta. 
 
CONSIGLIERE MAZZOLI
…però con i dati del 2019 si può anche capire quanto è stata prodotta giornalmente perché non è 
che voi…
 



SINDACO
La domanda formulata dice: “quant’è l’energia prodotta giornalmente”. La mia risposta è che 
sull’energia prodotta giornalmente non ho il dato. 
 
CONSIGLIERE MAZZOLI
Grazie. Adesso la riformuliamo così avremo i dati precisi, se mai per anno, ecco. 


