
Ma che freddo fa……. 

Basta ora serve un piano strutturale di efficientamento energetico per le case popolari  

I soldi ci sono!  Mai più famiglie al freddo 

 

La legge di bilancio per il 2020 all’articolo 1 comma 29 per gli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel 

limite complessivo di 500 milioni annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico.  

Gli interventi possono riguardare: 

a) il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica (case 

popolari)  

b) l'efficientamento dell'illuminazione pubblica,  

c) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Il comma 30 stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune. Questi saranno attribuiti entro il 

31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno. Il Ministero dell’interno ha l'obbligo di comunicare a 

ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno, il 

comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a 

condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi 

rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.  

I Comuni hanno l'obbligo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento 

del contributo. 

L’Unione Inquilini e l’Associazione Verdi Ambiente e Società avviano una campagna, locale e nazionale presso 

tutte i caseggiati edilizia residenziale pubblica, con una vertenza di lotta affinché il Comune non perda questa 

occasione di grande impatto e che i programmi vengano definiti e attuati visto che i soldi ci sono. 

 

Chiediamo: 

che il Comune da subito individui i caseggiati di case popolari dove programmare interventi di efficientamento 

energetico superando le caldaie centralizzate e programmando interventi per il riscaldamento autonomo a gas 

e/o anche attraverso fonti di energia rinnovabili; 

 

In questo modo: 

Gli assegnatari di edilizia residenziale pubblica potranno ottenere la riduzione dei costi di riscaldamento, la 

garanzia che non passeranno più inverni al freddo. 

Si potranno utilizzare questi interventi anche come momento di sviluppo economico e volano occupazionale 

creando migliaia di posti di lavoro. Avremo una città più green e meno inquinata. 
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Per contatti ed informazioni: 
“Unione Inquilini”, Massimo Pasquini 3475465566 

“Verdi Ambiente e Società Onlus”, Stefano Zuppello 3382851207 


