MM No 04-2010 concernente la richiesta di un credito di CHF 20'000.- da destinare
alle procedure intese a ottenere la certificazione del Comune di Maroggia con il
marchio “Città dell’energia”.
Onorando
Consiglio comunale
Maroggia
Maroggia, 24 agosto 2010

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,
Premessa
Attraverso il programma SvizzeraEnergia la Confederazione promuove l’uso
efficiente dell’energia e l’impiego delle fonti rinnovabili. Il partenariato, le
misure volontarie e la sostenibilità in campo energetico sono la chiave di
questo programma nel quale i Comuni sono considerati uno tra i partner più
importanti e contribuiscono in modo determinante al raggiungimento dei
seguenti obiettivi :
riduzione del 10% del consumo di energie fossili e delle emissioni di
CO2;
aumento massimo del 5% del consumo di elettricità;
la quota parte di elettricità prodotta con la forza idrica non deve
diminuire, malgrado l’apertura del mercato;
produzione di 500 milioni di kWh di elettricità da fonti rinnovabili
(solare, acqua, vento, biomassa, incenerimento rifiuti, depurazione,
ecc.);
produzione di 3 miliardi di kWh di calore a partire delle fonti rinnovabili.
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E’ importante rilevare che Città dell’energia non è esclusivamente un
marchio, ma bensì un processo globale che, attraverso varie fasi che
indicheremo in seguito, porta il Comune alla certificazione con l’omonimo
Label, ossia all’attuazione di una politica sostenibile nel campo energetico,
della mobilità e dell’ambiente.
A conferma di quanto indicato anche in sede di presentazione del
preventivo dell’anno in corso, mediante il presente messaggio
sottoponiamo alla vostra attenzione e per approvazione la richiesta di un
credito complessivo inteso ad avviare l’iter di certificazione che, nella
sostanza, permette di conoscere la nostra situazione in ambito di politica
energetica e nel contempo di stabilire obiettivi chiari e misurabili, con
periodiche verifiche della situazione.
Di particolare rilevanza assume l’aspetto riferito alla valutazione del
Comune dal punto di vista energetico, compito che è svolto in
collaborazione con le autorità comunali e i collaboratori. Questa analisi
iniziale (definita fase A) permetterà di elaborare una proposta di
programma di politica energetica con misure concrete. Vista l’importanza
del tema è nostra intenzione designare un’apposita Commissione
municipale che potrà di conseguenza essere parte attiva del procedimento
in collaborazione con gli esperti della Confederazione che conducono le
analisi e garantiscono la qualità del marchio.
I risultati ed il programma di politica energetica saranno presentati
sottoforma di un rapporto specifico in modo che si possa successivamente
decidere se e come proseguire con la fase successiva (fase B) che
conduce all’ottenimento del marchio e della certificazione di “Città
dell’energia” : resta di conseguenza inteso che il credito qui richiesto sarà
completamente utilizzato solo qualora vi saranno i presupposti per avviare
anche la fase B.
I concreti campi di azione interesseranno le costruzioni, la pianificazione, la
mobilità, l’approvvigionamento energetico, lo sfruttamento del calore
residuo, la comunicazione e la promozione.
I costi
Da preventivo allestito da SvizzeraEnergia, i costi possono così essere
riassunti :
Fase A
analisi situazione attuale
./. contributo Confederazione

CHF 11'000.CHF 2'000.CHF 9'000.2

Fase B
elaborazione dossier, provvedimenti
./. contributo Confederazione

CHF 15'000.CHF 4'000.CHF 11'000.-

Ne consegue che i costi a carico del Comune sono di complessivi CHF
20'000.-.
Sostenibilità economica.
Richiamato il nuovo articolo 164 b della LOC, la spesa appare sostenibile
per le finanze del Comune.
Conclusioni
Siamo convinti che anche il nostro Comune debba concretamente
dimostrare l’impegno rivolto anche alle generazioni future nel campo
ambientale, favorendo tecnologie innovative e una migliore qualità di vita
questo perché “ la tutela dell’ambiente è una sfida per l’umanità siccome si
tratta di un bene destinato a tutti. “.
Per le ragioni fin qui indicate, teniamo a vostra disposizione l’intero incarto,
restiamo volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori
informazioni e vi invitiamo a voler
decidere:
1) è concesso un credito di CHF 20'000.- da destinare alle procedure
intese a ottenere la certificazione del Comune di Maroggia con il
marchio “Città dell’Energia;
2) l’importo è allibrato alla gestione investimenti e dovrà essere utilizzato
entro il 31 dicembre 2011.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Oscar Ferraroni

Gabriele Serena

Annessa:
documentazione riepilogativa (vedi anche www.cittadellenergia.ch)
Commissione d’esame (art. 10 RALOC) : Gestione
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