MOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “CITTÀ DELL’ENERGIA”
Tenero, 16.12.2019
On.le Signor Presidente, On.li Signori Consiglieri,
Il sottoscritto consigliere comunale, in via di mozione chiede di
Partecipare al programma città dell’energia.
Motivazione:
Il tema dell’energia e dell’ambiente è sempre più al centro della società. Infatti non è più
sufficiente pensare agli aspetti sociali ed economici senza considerare la sostenibilità a
lungo termini.
Cos’è una Città dell’energia? “Una Città dell’energia è un Comune o una città che
s’impegna in modo continuativo a favore di un utilizzo efficiente dell’energia, della
protezione del clima e delle energie rinnovabili nonché di una mobilità sostenibile.” [1]
“Nel quadro della Strategia energetica 2050 della Confederazione alle città e ai Comuni è
assegnato un importante compito. SvizzeraEnergia sostiene (anche) i piccoli Comuni con
meno di 2000 abitanti attraverso un’offerta su misura di consulenza sui possibili interventi
in materia di politica energetica. Esempi di misure concrete ed efficaci sono la costruzione
di riscaldamenti centralizzati a trucioli di legna o di impianti solari. “ [1]
“Il programma per il clima dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas serra, nonché
a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Il programma per il clima completa
così le misure della legge sul CO2. “
“Nel «Catalogo delle possibili misure» (del programma) vengono descritte in modo
dettagliato e valutate 79 misure provenienti dai più diversi ambiti di attività del Comune
concernenti i settori energia, clima e mobilità. “
In Ticino, già vari comuni sono entrati a far parte del programma (Lumino, Mendrisio,
Melano, Coldrerio, Agno, Bioggio, Manno, Minusio, Stabio, Bellinzona, Cugnasco-Gerra,
Locarno, Collina d'Oro, Cevio, Terre di Pedemonte, Gordola, Lugano, S. Antonino, Croglio,
Gambarogno, Chiasso, Caslano, Canobbio, Arbedo-Castione, Novazzano, Maroggia,
Sorengo, Cadempino, Cadenazzo).
A seguito di una mia interpellanza alcuni anni fa mi fu risposto che per il nostro comune
tale partecipazione non era necessaria visto che del Municipio faceva parte un
professionista del settore (l’allora vice-sindaco Ceschi). Mancando ora questo legame e
notando come il tema dell’energia non sia meno rilevante (anzi!) si propone con la
seguente mozione di aderire al programma.
Il municipio è invitato a preparare e sottoporre al presente legislativo un messaggio
municipale sulla partecipazione del nostro comune al programma città dell’energia.

Silvano Balemi
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