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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE IL NUOVO REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO COMUNALE ALL’ACQUISTO DI
BICICLETTE ELETTRICHE
Tenero, 2 ottobre 2017

Preavviso: petizioni

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente la
concessione di un sussidio comunale all’acquisto di biciclette elettriche.
Premessa
Dal 1° aprile 2014 è entrato in vigore il Regolamento del fondo per le energie rinnovabili.
Tale Regolamento prevede lo stanziamento dei fondi per le attività in ambito energetico da
parte dei Comuni. Il sussidio comunale all’acquisto di biciclette elettriche rientra
interamente tra le attività finanziabili tramite l’utilizzo del fondo.
Il finanziamento del fondo cantonale è garantito dal prelievo sulla produzione media annua
prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in
centrali elettriche a carbone, abbinato ad un prelievo sul consumo.
Il saldo dei contributi ricevuti, contabilizzato nei passivi di bilancio, ammonta a inizio 2017
a fr. 316'003.-.
Considerazioni generali
Il nuovo Regolamento, sottoposto ad approvazione, darà al Municipio la base legale per
poter erogare annualmente dei contributi destinati all’acquisto di biciclette elettriche
inserite nel catalogo eBike Svizzera e per la sostituzione delle relative batterie, il cui ciclo
di vita stimato è pari a 36 mesi. Il Municipio proporrà annualmente la cifra da destinare a
tale sussidio. Una volta esaurito l’importo, il Comune non erogherà, durante l’anno,
ulteriori sussidi. Tale importo sarà adattabile annualmente in sede di preventivo. Per il
2018 il Municipio suggerisce di inserire a preventivo una cifra di fr. 5'000.-.
Il sussidio figurerà nei costi di gestione corrente.
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Lo scioglimento annuale dell’accantonamento a bilancio del Fondo energie rinnovabili
permetterà di avere un impatto neutro a gestione corrente.
Proposta di risoluzione
In conclusione, alla luce di quanto esposto, vi proponiamo di risolvere:
1. È approvato il Regolamento per la concessione di un sussidio comunale all’acquisto di
biciclette elettriche.
2. Il Regolamento entrerà in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato ai sensi
dell’art. 188 LOC.
Con ossequio.
Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Nicola Maggetti
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