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Ottimizzazione utenze UP 

Vengono presentate le conclusioni dell’analisi fatta sui diversi contratti delle utenze presenti nella nostra 

UP dopo aver raccolto preventivi attraverso diversi canali. Una ottimizzazione richiede non solo la scelta di 

un’offerta conveniente, ma anche un monitoraggio e un rimanere aggiornati sull’andamento del mercato, 

per questo motivo e per le offerte che sono state fatte, la proposta più opportuna sarebbe di affidarsi a una 

società di Poviglio “Servizi Energetici” che di fatto funge da Broker sul mercato nei confronti di diversi 

fornitori. 

Per migliorare ulteriormente la situazione, occorrerebbe identificare una o più entità giuridiche a cui 

intestare le bollette, superando la frammentarietà attuale, attuando il tutto attraverso volture. 

Ci sono due contratti a consumo zero presenti in UP sui quali però si continuano a pagare le quote fisse di 

fornitura e gestione contatore verranno chiuse. 

Per gli uffici di p.za IV Novembre dove la caldaia è fuori norma si installeranno pompe di calore. 

A Cogruzzo la questione caldaia è da verifica se a norma con l’analisi dei fumi.  

Le parrocchie come enti sono escludi dal bonus 110%, mentre accedono agli altri di efficientemente 

energetico del 65% che richiede una pratica da presentare da parte di un termotecnico a cui segue poi la 

possibilità del recupero dalle tasse in 10 anni, altrimenti il decreto di rilancio post Covid ha esteso anche a 

queste la possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito ma la procedura è più laboriosa. 

 

Circolo Tennis 

Don Paolo ha incontrato il consiglio del tennis accorgendosi di fraintendimenti che hanno portato a 

confusione sui passi fatti. Il Covid ha ulteriormente allungato i termini, don Paolo essendo appena arrivato, 

voleva capire bene le questioni in gioco prima di esporsi a un impegno pluriennale si era comunque 

proposto subito un contratto che permettesse al circolo di continuare le sue attività. L’incontro con il 

circolo Tennis è comunque stato utile per chiarirsi e fermare certe voci non fondate, inoltre per essere 

informati su quali siano, a livello giuridico, i diritti e doveri che rimangono in capo a ciascuno. Per 

quest’anno anche senza la presenza di un contratto, le attività possono procedere tranquillamente. 

Al momento, non essendoci progetti diversi, non ci sono motivi per mettere in discussione l’affidamento 

della gestione al circolo Tennis. In futuro si vedrà, contattando e coinvolgendo la comunità e chi di dovere 

cercando di decidere per il meglio. 

Si decide quindi di procedere con la stipula del contratto con il circolo Tennis. 

 

Teatro 

Don Paolo spiega che fin dal suo arrivo, negli incontri con il sindaco, erano stati messi sul tavolo alcuni 

progetti del passato rimasti in sospeso, tra questi anche al questione della collaborazione per la 

ristrutturazione del teatro.  

Viene mostrato il disegno del progetto realizzato da Mattioli con le modifiche apportate all’attuale assetto,  

si è preso l’incarico di contatta un ingegnere per arrivare a una stima dei lavori da fare.  

Il problema della debolezza sismica verrà affrontato con un ampio uso di resine che andranno a rafforzare il 

cemento esistente. 

La ristrutturazione prevede la creazione di una sala polivalente e non di un cinema o teatro con tutti i costi 

annessi, la platea sarà sgombra da sedute fisse. 

 

 

 

 

 


