
Senorbì 18 Giugno 2013 
 

Alla cortese attenzione del Sindaco di Senorbì 
Dott. Adalberto Sanna 

Alla cortese attenzione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Geom. Barbara Secci 

Alla cortese attenzione del Responsabile dell’Ufficio Economato e Finanziario 
Rag. Silvestro Taccori 

 
 
Oggetto: Richiesta ultime sei (6) fatture l iquidate per utenze energetiche 
 
 
Il sottoscritto Michele Schirru nato a Cagliari il 18/11/1985 e residente in Senorbì, via Emilio Lussu 4, 
in qualità di Consigliere di Minoranza e Portavoce del MoVimento Cinque Stelle presso il Consiglio 
Comunale di Senorbì 

RICHIEDE 
 
di avere copia, anche in formato digitale, delle ultime sei (6) fatture liquidate del periodo 2012-2013 in 
merito al servizio energetico. Si fa richiesta di copia documenti dettagliata e completa di tutte le voci, ed 
inoltre, si richiede di conoscere da quale operatore energetico siano state emesse le succitate fatture.   
 
Si interroga inoltre il particolare degli edifici ai quali le spese si riferiscono. Sarebbe altrettanto utile e 
interessante avere la fatturazione anche dell’energia utilizzata per l’illuminazione pubblica nelle strade, 
se possibile separarla dai totali di spesa.  
 
La richiesta delle suddette informazioni è volta alla realizzazione di un progetto per la riqualificazione e 
miglioramento dell’efficienza energetica del nostro Comune e del suo territorio. 
  
L’intento preposto è quello di avvicinare formalmente alcune Aziende che operano nel settore delle 
Energie Rinnovabili e che potranno quindi occuparsi di stilare un preventivo dettagliato dei costi 
concernenti la realizzazione di strutture fotovoltaiche o simili, con la conseguenza di avere anche un 
piano benefici, quantificabili in linea di massima dall’Azienda in questione sin da subito. 
 
Si è richiesta di proposito una suddivisione dettagliata delle strutture e degli edifici in modo da andare il 
più possibile nello specifico. A titolo d’esempio, avendo la dicitura di spesa separata per l’illuminazione 
pubblica, si potrà agevolmente calcolare il preventivo di sostituzione lampade a sodio con lampade a 
led, che ricordiamo, permetterebbero di calcolare un risparmio compreso tra il 60% ed il 70% rispetto 
alla spesa attuale. 
 
Una volta ricevuti i suddetti documenti, come MoVimento Cinque Stelle, sarà nostra premura 
realizzare un progetto che possa essere messo al servizio e a conoscenza della cittadinanza. Potrà così 
passare in seguito attraverso il giudizio dell’Amministrazione Sanna che decreterà se prendere in 
considerazione o meno l’intervento, in parte o per intero.   
 
Certi di una vostra celere risposta in merito porgiamo distinti saluti. 
 
In fede 
Michele Schirru 
MoVimento Cinque Stelle Senorbì 


