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Interpellanza  
Chiarimenti in merito all’ impianto fotovoltaico presso il Cimitero comunale di Molinella.  
Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 
Premesso che in data 12 maggio 2009 la Società Molinella Futura s.r.l. stipulava con la ditta Beghelli Servizi 
s.r.l. un contratto d’appalto per fornitura, istallazione e manutenzione di centrale fotovoltaica ed erogazione 
del servizio tramite pannelli da posizionarsi su 1.200 pal i per l’illuminazione pubblica, per un corrispettivo 
totale di 2.706.000 € + IVA, affidando il suddetto incarico avendo individuato nell’interlocutore “principi di 
economicità, efficienza, ammodernamento e potenziamento, per la fornitura e gestione di una centrale 
fotovoltaica”. Sulla base dell’elaborazione eseguita con il metodo di calcolo JRC (Joint Research Center) 
messo a disposizione dalla Comunità Europea, risulta che tale contratto avrebbe potuto produrre in 20 anni 
un utile per il nostro Comune di circa 563.000 € (allegato 1). 
Premesso che in data 14 gennaio 2011 Molinella Futura s.r.l. con lettera prot. 22/2011 comunicava che, a 
seguito della verifica di fattibilità dell’impianto, prevista contrattualmente, non era possibile procedere alla 
realizzazione in ragione dell’indeterminatezza circa le fondazioni dei pali sui quali dovevano essere montati  i 
pannelli e chiedeva all’Amministrazione di modificare il contratto ubicando la centrale presso il Cimitero 
comunale. 
Considerato che nei due anni trascorsi dal 2009 a oggi gli incentivi statali sono diminuiti (da 0,42 € a 
0,296 € per allacciamenti entro il 31/12/2009; a 0,274 € per allacciamenti entro il 30/6/2012), e di 
conseguenza la stessa elaborazione JRC sopra ricordata ci informa che la realizzazione dell’impianto in 
oggetto comporterà, nei prossimi 20 anni (quantificando approssimativamente la rimozione dell’amianto, 
contrattualmente prevista, in 100.000 € circa), una perdita per il nostro Comune di 155.000 € (in caso di 
allacciamento entro 31/12/2011) o di 305.000 € (in caso di allacciamento entro il 30/6/2012) (allegato 2); 

si chiede 
1. Se non sia il caso che Molinella Futura, essendo venute a mancare le particolarità realizzative 

previste nel contratto del 2009 (pannelli installati sui pali per l’illuminazione pubblica), proceda ad 
una nuova valutazione del progetto basata sul  risultato di una gara d’appalto, garantendo in tal modo 
la possibilità di aggiudicare il lavoro al miglior offerente; 

2. In subordine, qualora Molinella Futura motivasse a questo Consiglio l’impossibilità di procedere 
come suggerito al punto precedente, considerando che il costo della tecnologia del fotovoltaico negli 
ultimi due anni ha subito una drastica riduzione (il valore di mercato di un impianto con le stesse 
caratteristiche di quello proposto da Beghelli, che pagheremo, in forza del contratto 2009, 
2.700.000 €, oggi è di 1.050.000 € circa, ai quali vanno aggiunti, per un corretto confronto, interessi 
per 600.000 €, per un totale di 1.650.000 €. In altre parole, realizzando oggi l’impianto fotovoltaico 
sul Cimitero ai prezzi concordati nel 2009, il Comune pagherebbe un prezzo superiore di circa 
1.050.000 € ai prezzi di mercato), se non sia il caso di rinegoziare con la ditta Beghelli il prezzo 
concordato nel 2009; 

3. Infine, tenendo conto anche della riduzione degli incentivi statali sopra ricordata, di valutare 
l’opportunità di rinunciare alla realizzazione di un impianto che già oggi, prima ancora dell’inizio dei 
lavori, sappiamo rappresenterebbe una perdita per il Comune. 

 
Si richiede risposta orale in aula e scritta. Grazie 

I consiglieri comunali del gruppo Molinella Civica 
Paolo Sgarbi, Stefano Mingozzi 

Molinella, 20 Giugno 2011 
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