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BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Seduta del 12 settembre 2022

Risoluzione n. 677
Lido comunale: considerata la quota eccezionalmente bassa del livello del lago e la volontà di
sistemare la spiaggia del Lido comunale, preso atto della stima dei costi per la fornitura della sabbia e
del noleggio dell’escavatore e considerato che la manodopera sarebbe interna, il Municipio ha
approvato il lavoro con una spesa indicativa di fr. 6'950.- (IVA esclusa).
Risoluzione n. 682
SES per risparmi energetici illuminazione pubblica: il Municipio ha preso atto della lettera della
SES del 26 agosto 2022 per l’attuazione di alcune misure di risparmio energetico. L’Esecutivo ha
comunicato quanto segue:
1.

Spegnimento dell’illuminazione pubblica di notte dalle ore 01.00 alle ore 05.00: pur considerate
le lodevoli finalità della misura è evidente che il beneficio della stessa dal punto di vista del
risparmio energetico (equivalente su tutto il comprensorio SES a circa il consumo annuo di 1
nucleo familiare tipo composto da 3 persone) andrebbe fortemente in contrasto con possibili
conseguenze dal punto di vista della sicurezza pubblica, sia in relazione a possibili aumenti di
furti e atti di vandalismo che dal punto di vista della sicurezza dei pedoni, in particolare nei fine
settimana. L’impatto della misura sulla sensibilizzazione della popolazione pubblica non può
essere anteposto, ad avviso del Municipio, a ragioni di sicurezza pubblica. Con questa sua scelta
l’Esecutivo non desidera tuttavia ostacolare l’attuazione e qualora risultasse evidente la volontà
degli altri Comuni del comprensorio il Municipio si rende sin d’ora disponibile a rivalutare la sua
decisione;

2.

Rinuncia al montaggio dell’illuminazione natalizia: diversamente da quanto esposto sopra, risulta
evidente che l’illuminazione natalizia non potrà essere considerata prioritaria in un contesto di
difficoltà di approvvigionamento energetico e per tale ragione il Municipio rinuncerà al montaggio
della stessa.
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