Interpellanza: “informazione energetica”
Seduta Consiglio Comunale, 29 maggio 2017,
Onorevoli Colleghe e Colleghi Consiglieri Comunali,
Premessa: il tema dell’energia, sia la produzione che il consumo, è molto importante ma
anche complesso. Perciò non è di facile comprensione neppure per gli addetti ai lavori.
La possibilità di informarsi è alla portata di tutti, ma il tema può scoraggiare le singole
persone, anche perché alcune informazioni sono nettamente di parte (produttori e fornitori di
energia). Per questo alcuni comuni hanno preso l’iniziativa di procedere ad una migliore
informazione dei loro cittadini, abbinandola a progetti in corso o avviando nuovi progetti.
Molti cittadini investono privatamente per migliorare la loro efficienza energetica, altri sono
pronti a farlo ma stanno cercando le soluzioni a loro adatte.
Tema:
Riconosciamo l’impegno del Municipio a migliorare l’efficienza energetica per quanto di sua
competenza, facendosi promotore di iniziative che sono di stimolo anche per i cittadini.
Si tratta ora di compiere un ulteriore passo verso un’informazione più mirata a promuovere
l’efficienza energetica, questo a complemento di quanto Cantone e Confederazione già fanno.
In quest'ottica chiediamo al lodevole Municipio se:
 ritiene utile allestire un PECo (Piano Energetico Comunale) e intraprendere i passi
necessari per promuoverlo, allo scopo di migliorare l’informazione della popolazione.
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/prodima/4308_energia.pdf
 ritiene utile e intraprenderà i passi necessari, per migliorare l’informazione dei suoi
cittadini sul tema “produzione e consumo dell’energia nel privato”
I consiglieri comunali

Riferimenti di comuni vicini:
 Vezia
27.4.2017 serata informativa “quanto puoi fare col solare oggi”
http://vezia.ch/downdoc.php?downdoc=1433&rif=d4a5cb229d


Comano con riferimento a www.tettosolare.ch.

Tettosolare.ch: il potenziale solare del Comune di Comano
L'applicazione interattiva www.tettosolare.ch informa circa l'adeguatezza dei tetti delle
case per lo sfruttamento dell'energia solare fornendo, in modo semplice, dati sulla
quantità di energia elettrica o termica che un determinato tetto potrebbe produrre.
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Il Municipio di Savosa condivide l'idea di promuovere una politica energetica sostenibile,
basata sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica. A tal proposito, di comune
accordo con alcuni altri Comuni della Collina, in data 10 ottobre 2013 venne indetta una
"Serata Energia" presso la Casa comunale di Vezia. I vari relatori presenti trattarono temi
legati alla politica energetica e le energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sugli
incentivi e sulla mobilità sostenibile. Su 1150 volantini spediti a tutti i fuochi, i cittadini di
Savosa presenti alla serata furono 4. Ciò malgrado, anche a seguito dell'esito scaturito
dalla recente votazione sulla strategia energetica 2050, il Municipio si impegnerà ad
organizzare una nuova serata sul tema, magari combinata con la presentazione del
sistema di monitoraggio (su schermo) del nuovo impianto fotovoltaico che installeremo,
nelle prossime settimane, sul tetto delle scuole.
Inoltre – oltre alla varia documentazione sul tema, sono a disposizione diversi opuscoli e le
edizioni di Svizzera Energia che arrivano al domicilio dei proprietari di immobili – gli
interessati possono in particolare rivolgersi all’Ufficio cantonale dell’aria, del clima e delle
energie rinnovabili per delle indicazioni a riguardo dei diversi aspetti.
In merito al PECo il Municipio ha chiesto alcune offerte che saranno valutate nei prossimi
mesi.
Con stima.
Il Municipio

