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Adozione del Regolamento comunale
concernente l’erogazione di incentivi a favore
dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle
energie rinnovabili negli edifici e a favore della
mobilità sostenibile
Egregio Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

In data 29 gennaio 2018 la Commissione delle Petizioni si è riunita per esaminare il
messaggio in oggetto ed ha potuto approfittare della presenza e delle delucidazioni
dell’On. Sindaco Carlo Croci, capo Dicastero Ambiente nonché della dettagliata
spiegazione del Sig. Mario Briccola, vicedirettore dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il messaggio proposto all’attenzione del lodevole Consiglio Comunale riguarda un
regolamento corposo ed importante il cui intento è ben definito ed il cui testo è chiaro.
Il Piano Energetico Cantonale (PEC) chiede ai comuni come compito prioritario di
contribuire al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Il messaggio indica quali sono gli
interventi già messi in atto e ciò che è già stato completato in questo senso. Per il pieno
raggiungimento degli obbiettivi rimangono da definire gli obblighi legali che sono però
difficili da regolare; per quanto riguarda invece gli strumenti fiscali e le tasse, essi sono già
regolati ad un livello superiore e non è quindi oggetto di questo regolamento la loro
definizione.
Alcuni degli incentivi citati nel presente regolamento, inoltre, sono già in vigore e vengono
semplicemente confermati.
Più delicata è la questione della definizione dei minimi e dei massimi relativi agli incentivi
ed in questo senso la Commissione esorta i Gruppi ed i Consiglieri ad una discussione
aperta e chiara in merito, prima che venga emanata l’ordinanza ad essi relativa.
Molte sono le azioni già intraprese e promosse dall’Esecutivo in materia di efficienza
energetica ed energie rinnovabili (acquisto di veicoli elettrici ed a gas, costruzione di
impianti pilota) e la Commissione non può che plaudere all’attenzione ed alla sensibilità
che viene dimostrata in questo frangente; con questo messaggio si sta quindi
completando un importante tassello di un progetto fondamentale, sia sul piano comunale
che su quello cantonale.
Per queste ragioni, la Commissione delle Petizioni, all’unanimità dei presenti, invita il
Consiglio Comunale ad approvare il messaggio, così come presentato.

Per la Commissione delle Petizioni
Il relatore
Marco Lupi
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