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TIRANO, TELERISCALDAMENTO: DECISO UN NUOVO AFFIDAMENTO
ALLA TCVVV S.P.A.

Prorogato l'affidamento della gestione del servizio di Teleriscaldamento alla società TCVVV S.P.A. per i prossimi 10 mesi]: entro
questo termine il Comune di Tirano predisporrà formalmente un nuovo affidamento diretto alla stessa società, nella durata prevista
dalla convenzione originaria del 1999 (35 anni, fino al 2034) al fine di introdurre nel rapporto tra Comune e TCVVV Spa
un'appropriata disciplina degli obblighi tipici del servizio pubblico. Questo l'argomento centrale trattato nel Consiglio svoltosi
giovedì 1 ottobre presso la Sala Consiliare del Comune di Tirano.
"Mi sembra di capire che l'intenzione è quella di prorogare la convenzione in essere e successivamente procedere con un
affidamento diretto senza ricorrere a un bando di gara per la gestione del servizio", interviene Martino Della Vedova, capogruppo
di "Tirano Radici e Futuro", che prosegue dicendo: "L'argomento richiederebbe una giornata intera di studio prima di esprimersi,
cosa che non è stata possibile visto l'arrivo tardivo della documentazione; comunque, leggendo ora il parere legale dell'Avvocato
Venosta, mi trovo concorde sulla necessità di una fornitura del servizio in gara senza concedere un diritto esclusivo,
nonostante TCVVV Spa fornisca da anni un servizio ineccepibile".
"Ci tengo a dire che Tirano è il secondo dei 35 Comuni Italiani 100% a biomassa rinnovabile, insieme a Brunico, ed è un motivo di
vanto che dobbiamo preservare", ribatte il Sindaco Franco Spada: "Specifichiamo che l'argomento in oggetto è la rete di
distribuzione del Teleriscaldamento e che la qualità di questo servizio è eccellente: riduce l'inquinamento e rafforza l'economia
locale. Detto questo la nostra intenzione è di sostituire la convenzione con una concessione del servizio, stipulando un nuovo
accordo che andremo a discutere appunto con un gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche connesse all'affidamento del
servizio di Teleriscaldamento di cui faranno parte anche i capigruppo di maggioranza o i loro delegati".
Lascia l'aula, durante la discussione riguardante i punti sul Teleriscaldamento, il Consigliere Comunale Andrea Mario Luigi Poluzzi,
essendo azionista della società TCVVV Spa e non volendo creare conflitti d'interesse. Sergio Mascioni e Marilisa Stoppani, essendo
a loro volta azionisti della medesima società delegheranno, come concordato con il Sindaco e il Segretario, un rappresentante
(consigliere non eletto in lista) per il tavolo di lavoro sullo studio delle problematiche legate al Teleriscaldamento che sarà formato
dal Sindaco e dai capogruppi della minoranza o da loro delegati.
Sulla questione l'ex assessore Mascioni si esprime nel seguente modo: "Il servizio reso ai cittadini da TCVVV Spa è ormai una
realtà consolidata sul territorio da anni, non vedo alternative valide e serie a questa società, mi sembra la soluzione più di buon
senso in definitiva. Credo sia inutile tramutare questo atto di fiducia in motivo di litigi o conflitti che non ci porteranno da nessuna
parte".
Durante la riunione è stata inoltre autorizzata la permuta tra il Comune di Tirano e la società Oberti Srl di terreni in area industriale.
Questi lotti con conformazione e superficie uguali verranno accorpati per rendere più omogenee le due aree, rendendo favorevole
così la parte pubblica in zona industriale ad un nuovo sviluppo degli spazi di occupazione e utilizzo, favorendo anche la creazione di
nuovi posti di lavoro.
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