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Trieste, 07/03/2022

Mozione urgente

Oggetto: Interventi di contrasto al caro bollette

Il Consiglio Comunale di Trieste

Preso atto che l’Italia e l’Europa stanno affrontando una stagione di grave crisi
energetica, aggravata ulteriormente dalla situazione in Ucraina, che sta causando un
aumento generalizzato del costo della vita, con particolare riferimento alle bollette luce
e gas che vedono aumenti stimati che vanno dal 25% fino a punte del 500%;

Considerato che questi aumenti colpiscono duramente i singoli cittadini, e in
particolare le categorie più fragili, le imprese e il Terzo Settore già sofferenti
economicamente anche a causa della pandemia da Covid-19;

Considerato che il terzo Decreto Sostegni (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) recante
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” contiene
sostegni economici per rateizzare le bollette che vanno dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile
2022 e altre misure quali l’azzeramento per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di
sistema per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW e il
recupero degli eventuali extraprofitti dai produttori di energia rinnovabile;

Considerato inoltre che il Comune di Trieste partecipa con il 3,73% delle azioni alla
proprietà di Hera Spa;

Rilevato che Hera Spa nei primi 9 mesi del 2021 ha raggiunto i 340 milioni di utili, un
incremento del 39,2% rispetto l’anno 2020;

Considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia in seguito alla maggiorazione delle
bollette a carico dei cittadini godrà di maggiori entrate economiche derivanti dalla
ripartizione dell’IVA;

Considerato che l’aumento del costo dell’energia avrà un impatto negativo pesante
sulle economie del Comune di Trieste e sulla cittadinanza;
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Rilevato che il Sindaco di Trieste ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia” che recepisce gli obiettivi dell’Unione Europea per il 2030 puntando alla
riduzione del 55% delle emissioni di gas serra, e che Trieste adotta gli obiettivi EU 2030
che prevedono, oltre alla riduzione dei gas serra, di raggiungere una quota almeno del
32% di energia rinnovabile e un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza
energetica, e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti
climatici;

Appreso che il Comune di Trieste aveva già sottoscritto un “Protocollo operativo con
“Acegas-Aps S.p.A.” del Gruppo HERA “AcegasAps Service S.r.l.” e “Estenergy S.p.A.” per
l’agevolazione delle forniture di acqua, energia elettrica e gas ai clienti
economicamente svantaggiati” e che la sua validità è terminata il 31 dicembre 2019;

Visto che il Comune di Trieste, in data 2 marzo 2020, ha deliberato l’“Approvazione di un
protocollo operativo finalizzato alla definizione di procedure per la gestione delle
sospensioni per morosità e delle modalità di rateizzazione del pagamento delle fatture
per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas, a beneficio di cittadini in
condizione di disagio” e che la sua validità è terminata il 31 dicembre 2021;

Appreso che secondo le recenti stime Istat, Trieste assieme a Trento dove i prezzi al
consumo, nel mese di gennaio, hanno registrato l’aumento più significativo, con un più
1,6% rispetto al mese precedente e addirittura un +5,9% se confrontate con gennaio
2021;

Ravvisate infine le motivazioni d’urgenza, di cui all’art. 45 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale di Trieste, che derivano dal rapido e crescente
inasprimento dei prezzi, anche conseguenza diretta delle drammatiche vicende legate
alla guerra in Ucraina;

Impegna la Giunta Comunale e il Sindaco

- a predisporre tavoli urgenti di confronto nell’ambito del caro bollette e del caro
vita, convocati di concerto con il Prefetto, finalizzati all’articolazione di strategie di
intervento a tutela delle famiglie, con particolare riguardo alle situazioni afferenti
al mondo delle fragilità, del tessuto sociale, sportivo e associativo, nonché del
tessuto imprenditoriale del nostro territorio, con attenzione particolare verso le
micro e piccole imprese, nonché le attività commerciali e artigianali;

- a sollecitare il Governo per predisporre in sede di conversione del “D.L. sostegni
ter” ulteriori impegni finanziari per far fronte all’emergenza e per sostenere i
rincari di spesa a cui sono costretti gli stessi Comuni;
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- ad aprire un confronto con Hera e gli altri gestori dei servizi di energia per
elaborare modalità e strumenti dedicati al sostegno delle fasce più deboli del
nostro territorio allo scopo di ridurre la pressione del caro bollette;

- ad attivarsi in prima persona per l’avvio di progettualità e tavoli di
coordinamento nell’ambito delle comunità energetiche sul nostro territorio.

La Consigliera e i Consiglieri proponenti

Kevin Nicolini

Giulia Massolino

Riccardo Laterza
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