RAPPORTO DI MAGGIORANZA
della Commissione delle petizioni sulla mozione “Commissione permanente energia” del 13.3.2013

Caslano, 22 ottobre 2014
All’Onorando
Consiglio comunale
Caslano
Care colleghe e colleghi di Consiglio comunale, caro Presidente,
la Commissione delle petizioni si è riunita una prima volta a discutere la mozione “Commissione
permanente energia” il 6giugno 2013: in quell’occasione era presente anche il mozionante Sandro
Baggio che ha illustrato i vari aspetti della proposta e i suoi vantaggi.
Il 25 novembre la nostra Commissione ha esaminato ancora una volta la mozione e il 26 maggio
2014, in seguito al rilascio del preavviso da parte del Municipio e tenuto conto della sostituzione
dell’on. Maurizio Imelli con l’on. Valérie Viotto. si è chinata nuovamente sull’oggetto. Sono seguiti
altri due incontri durante i quali però la Commissione non è riuscita a trovare un accordo su una
soluzione condivisa.
Tutti i commissari si sono sempre trovati però concordi sulJ’importanza di vagliare le opere
realizzate o da realizzare anche dal punto di vista energetico e ambientale e più volte è stata
sottolineata l’attenzione dimostrata dal Municipio del nostro Comune a questi aspetti, tuttavia si
ritiene che i progetti futuri meritino una valutazione attenta e approfondita anche da parte del
Legislativo.
Questa attenzione risulta imprescindibile anche alla luce delle raccomandazioni del Consiglio
federale che, con il “Programma d’azione SvizzeraEnergia”. mira al raggiungimento, entro il 2020,
dei seguenti obiettivi:

•

riduzione generale del consumo energetico finale attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica nei
settori dei combustibili, dei carburanti e dell’energia elettrica;

•

riduzione delle emissioni CO2 e del consumo di energie fossili di almeno il 20% rispetto ai valori del 1990;
aumento fra il 2010 e il 2020 della quota di energie rinnovabili di almeno il 50% rispetto al consumo

•

complessivo di energia. La crescente domanda di energia elettrica dovrà essere soddisfatta il più possibile con
le energie rinnovabili.

I

http://www.bfe.admin.ch/energie/00552/index.html?lang=it

Nel suo preavviso, il Municipio rileva che:
le commissioni permanenti sono nominate ogni quattro anni dal Consiglio comunale, nella seduta
costitutiva
-

per il quadriennio 20 12-2016, dove risulta essere già stata nominata la Commissione speciale
per il Piano regolatore comunale, l’Esecutivo ritiene che la competenza per l’analisi e le
valutazioni di temi che riguardano il profilo energetico e l’impatto ambientale, possa essere, se del
caso, demandata alla stessa. Dicastero di riferimento: Pianificazione e ambiente.
-

Noi evidenziamo che:
il 17giugno2014 il Consiglio comunale ha approvato l’adesione al programma ‘Città dell’energia”
(fase A)
-

in nessuno dei compiti assegnati alle varie commissioni è esplicitata l’analisi dell’aspetto
energetico e ambientale dei messaggi e delle mozioni: accettando la mozione possiamo colmare una
lacuna del nostro Regolamento comunale.
-

la creazione di questa nuova Commissione non ha nessun costo e sarà attivata unicamente per
analizzare i Messaggi municipali e le mozioni che abbiano in qualche modo attinenza con la
pianificazione, il risparmio energetico e l’impatto ambientale.
-

non sarà necessario provvedere a nuove nomine fra i Consiglieri comunali in quanto la
Commissione speciale per il Piano regolatore è già in funzione.
-

nell’ambito del limite di spesa di sua competenza e qualora l’Esecutivo ritenga utile consultare la
Commissione per questioni legate all’impatto ambientale, ai consumi o alle specifiche tecniche di
determinate apparecchiature e/o mezzi e attrezzature potrà far capo a questa risorsa.
-

esaminando il piano degli investimenti contenuto nel Preventivo per il 2014 e limitandoci agli
oggetti iscritti a priorità I e 2 troviamo:
-

-

-

-

-

-

-

Sostituzione serramenti alla scuola elementare di Via Baragia
Illuminazione nucleo: prima tappa
Credito quadro risanamento illuminazione pubblica
Prefabbricati Via Campagna: realizzazione
Allacciamento SI Tribbia all’impianto di teleriscaldamento
Impianto fotovoltaico SI Tribbia

Con la nuova “Commissione Pianificazione e ambiente” il Consiglio comunale disporrà di uno
strumento efficace per valutare i relativi Messaggi municipali sui quali saremo prossimamente
chiamati a chinarci.
Avremo la possibilità di fare le scelte più appropriate sotto tutti gli aspetti, in primo luogo in favore
della nostra Comunità che ci ha attribuito questo compito.

considerazione di quanto sopra esposto e dei suggerimenti contenuti nel preavviso municipale
del 30 aprile 2014 i sottoscritti commissari, d’accordo coi: il mozionante ai. Sandro Baggio,
raccomandano al Consiglio comunale di avallare quanto segue:

In

1) La mozione in oggetto è accolta con i seguenti emendamenti
2) Fino al termine della corrente legislatura i messaggi municipali e le mozioni valutabili dal
profilo dell’impatto ambientale e del risparmio energetico, sono trasmessi alla Commissione
speciale del Piano regolatore.
3) Al Municipio è affidato il compito di allestire un messaggio municipale, contenente le
seguenti modifiche:
Il Regolamento del comune di Caslano è completato con l’introduzione aH’Art. 27 (Commissioni)
del paragrafo

-

d) Pianificazione e ambiente
e l’inserimento dell’articolo
31 bis) Commissione pianificazione e ambiente
La commissione pianificazione e ambiente ha il compito di:
a) esaminare e prean’isare le proposte di aggiornamento o modifica del Piano
regolatore
b) analizzare i messaggi municipali e le mozioni dal punto di vista energetico e
ambientale, valutandone l’uso razionale delle risorse naturali, le misure e gli interventi
volti a ridurre il consumo di acqua e di energia e a migliorare l’efficacia di installazioni
e apparecchi, la validità dei criteri di scelta in merito a veicoli e meni di trasporto
efficienti, le misure di promozione dei mezzi di trasporto pubblici e le possibili
alternative finalizzate al maggior risparmio energetico e rispetto dell’ambiente,

Per la Commissione delle petizioni:

Buila-Benelini Stefania (relatrice)
Del Frate Caterina
Voci Antonio

