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Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

Oggetto: Impianto fotovoltaico presso il Cimitero comunale di Molinella. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali Paolo Sgarbi e Stefano Mingozzi, avendo presentato in data 20/6/2011 
un’interpellanza al Sindaco sull’argomento in oggetto, avendo ricevuto come risposta la lettera del Sindaco 
prot 10760 del 20/7/2011, si dichiarano non soddisfatti della risposta ricevuta e chiedono pertanto 
l’inserimento all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale della seguente 

 

MOZIONE 
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 pali per l’illuminazione pubblica, per un corrispettivo 
totale di 2.706.000 € + IVA;  
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 31/12/2011; a 0,274 € per allacciamenti entro il 30/6/2012); 
Considerato che il costo della tecnologia del fotovoltaico negli ultimi due anni ha subito una drastica 
riduzione, 

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
1. A  dare indicazioni a Molinella Futura s.r.l. affinché proceda, essendo venute a mancare le 

particolarità realizzative previste nel contratto del 2009 (pannelli installati sui pali per l’illuminazione 
pubblica), ad una nuova valutazione del progetto e all’avvio di una nuova gara d’appalto, garantendo 
in tal modo la possibilità di aggiudicare il servizio a condizioni economiche più vantaggiose. 

2. In subordine, qualora venisse motivata a questo Consiglio l’impossibilità di procedere come 
suggerito al punto precedente, a chiedere a Molinella Futura s.r.l. di rinegoziare con la ditta Beghelli 
il prezzo concordato nel 2009. 

3. Infine, qualora entrambe le soluzioni precedenti risultassero non percorribili, a dare disposizioni a 
Molinella Futura per la rescissione del contratto con la ditta Beghelli, rinunciando così alla 
realizzazione di un impianto che già oggi, prima ancora dell’inizio dei lavori, sappiamo 
rappresenterebbe una perdita per il nostro Comune. 

 
Paolo Sgarbi   Stefano Mingozzi 
Gruppo Consiliare di Molinella Civica 

Molinella, 17 Settembre 2011 
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