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Question Time 

dei Consiglieri ANDREA SMACCHI, LUCA BARBERINI e FAUSTO GALANELLO 

 

 

 

“Presunta truffa ai danni di cittadini per fornitura di gazebo o pensiline 

fotovoltaiche, la Regione convochi gli enti locali” 
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QUESTION TIME 

 

 Oggetto: “Presunta truffa ai danni di cittadini per fornitura di gazebo o pensiline 

fotovoltaiche, la Regione convochi gli enti locali coinvolti” 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Premesso che: 

 Diversi cittadini della nostra regione che, in buona fede, hanno aderito 

al bando pubblico “100 impianti fotovoltaici per 100 Comuni d’Italia” 

indetto dalla società ENER (Ente nazionale energie rinnovabili) in 

collaborazione, come partner tecnico, di Energesco srl e con il 

patrocinio di vari enti pubblici, tra cui il Ministero dell’Ambiente, 

l’Anci Umbria, la Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e 

Subasio (delibera N°151 del 20 Luglio 2009), nonché una lunga lista 

di Comuni umbri; 

 siano circa 400 gli umbri coinvolti in una presunta truffa riferita 

all’installazione di pensiline fotovoltaiche,  

 

 

Considerato che: 

 Il suddetto bando prevedeva la possibilità di accedere ad un 

finanziamento per l’istallazione di un gazebo fotovoltaico sul terreno 

del richiedente, con cessione alla Energesco del conto energia erogato 

dal Gestore dei servizi energetici (Gse); 
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 La Energesco avrebbe poi provveduto a rimborsare ai clienti le rate 

mensili del finanziamento richiesto dai singoli fruitori ad un istituto 

bancario spagnolo, la “Bbva Finanzia” di Bilbao; 

 

Ricordato che: 

 I cittadini umbri coinvolti, rassicurati dagli Enti pubblici 

sponsorizzanti, una volta sottoscritto la proposta di finanziamento 

finalizzato all’acquisto del gazebo fotovoltaico per il valore di 22.000 

euro, che prevedeva rate mensili di circa 350 euro, sembrerebbe non 

abbiano mai visto rimborsate suddette rate e si trovano costretti a 

restituire di tasca propria un importo finale, compreso di interessi, pari 

a 28.000 euro; 

 Sembrerebbe non abbiano avuto il proprio gazebo fotovoltaico 

installato; 

 

Evidenziato che: 

 Il Ministero dell’Ambiente in primis, come patrocinante dell'ENER 

proponente il bando, ed Enti locali umbri hanno promosso, anche con 

assemblee pubbliche, un’iniziativa intrapresa da un’azienda il cui 

capitale sociale risulta di poco superiore al minimo legale di 10mila 

euro; 

 La magistratura, anche grazie ad esposti di singoli e di associazioni, sta 

procedendo con proprie indagini; 
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Tutto ciò premesso 

 I sottoscritti consiglieri regionali 

Interrogano la Giunta 

 

Per sapere se non ritiene necessario ed utile convocare gli enti locali che 

patrocinarono l’iniziativa per fare chiarezza sulla vicenda a tutela dei cittadini e 

intraprendere azioni al fine di sospendere il pagamento delle rate mensili. 

Perugia, 12 Maggio 2011 

 

 

 Andrea Smacchi   __________________________ 

 

Luca Barberini   __________________________ 

 

Fausto Galanello   __________________________ 

 


