MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 812
(del 13 settembre 2010)

ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 26'000.CONCERNENTE LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CON IL MARCHIO
«CITTA’ DELL’ENERGIA»
All ‘Onorando
Consiglio comunale
Canobbio

Egregio signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Introduzione
Dal corrente anno, Canobbio è membro dell’Associazione Città dell’energia e
partecipa quindi al programma federale Svizzera Energia per i Comuni.
Il programma federale SvizzeraEnergia per i Comuni fa parte di SvizzeraEnergia e,
come il nome stesso indica, si rivolge specificatamente ai Comuni, l’ente pubblico più
vicino alla popolazione. La Confederazione è consapevole di quanto i Comuni
possano contribuire in modo importante al raggiungimento degli obiettivi di politica
energetica a livello federale attuando azioni e provvedimenti esemplari,
sensibilizzando la propria cittadinanza e creando le condizioni favorevoli per
l’adozione di misure spontanee. Il programma supporta quindi i Comuni nel
promuovere l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul
proprio territorio e si basa sulla stretta collaborazione tra Confederazione, Cantoni,
Comuni e tutti gli attori coinvolti.
In questo contesto va senz’altro evidenziato come in questi ultimi anni il nostro
Comune miri a promuovere iniziative in tema di salvaguardia dell’ambiente e
della qualità di vita, sensibilizzando concretamente anche la popolazione.
Il Comune di Canobbio sussidia al 50% l’acquisto di benzina alchilata (carburante che
diminuisce notevolmente le immissioni inquinanti nell’aria), o l’acquisto di un
apparecchio elettrico nell’ambito dei lavori di giardinaggio.
Da poco è entrata in vigore la nuova ordinanza municipale concernente l’attribuzione
di un sussidio per l’acquisto di una bicicletta elettrica, un progetto lanciato per
incentivare la mobilità sostenibile.
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Da anni il Comune partecipa ai costi per l’acquisto di abbonamenti annuali,
(arcobaleno ecc…) per i mezzi pubblici, attraverso una specifica ordinanza che
regola l’applicazione.
Inoltre, con particolare riguardo alle forme d’energia alternative e rinnovabili il
Comune si è dotato di pannelli fotovoltaici e per l’acqua calda per il Centro scolastico.
Secondo i criteri Minergie sarà dato avvio all’importante cantiere riguardante la
ristrutturazione definitiva e ampliamento dello stabile della casa comunale. Anche in
questo caso è stata prevista la posa di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica da immettere sulla rete di distribuzione pubblica.
Ha promosso la vendita di apparecchi Aquaclic da applicare ai rubinetti nelle
abitazioni, che permettono di risparmiare notevolmente il consumo di acqua potabile.
Negli anni ha pure verificato le condutture dell’acqua per ridurre al minimo possibile
le perdite sulla rete comunale.
In questo senso vi informiamo che all’indirizzo dei Comuni che attuano una politica
energetica all’avanguardia, basata su provvedimenti e obiettivi concreti,
SvizzeraEnergia per i Comuni offre la possibilità di distinguersi attraverso il marchio
«Città dell’energia» (presente anche a livello europeo sotto la denominazione
«european energy award»). La certificazione con il marchio «Città dell’energia» descritta in modo dettagliato sulla pagina successiva - permette da un lato di ottenere
un riconoscimento, dall’altro di avere a disposizione uno strumento efficace,
riconosciuto e sempre aggiornato per attuare una politica energetica comunale
all’avanguardia.
Il Municipio ha pertanto ritenuto opportuno intraprendere l’iter di certificazione per
verificare la sua attuale situazione in rapporto alla politica energetica e chiederne
quindi l’avallo politico al Consiglio comunale.

Iter di certificazione
Per definire obiettivi e strategie è necessario conoscere la situazione iniziale. La
certificazione con il marchio «Città dell’energia» si suddivide pertanto in due fasi,
descritte di seguito.
Fase A: chiarisce a che punto si trova il Comune in ambito di politica energetica e in
base ai criteri posti dal label «Città dell’energia».
Questa fase porta a evidenziare i settori in ambito di politica energetica in cui il
comune è già a un buon livello e quelli dove vi è invece un ampio potenziale di
miglioramento. Al termine della Fase A, il Comune ottiene quindi una valutazione
della propria politica energetica corredata da una proposta di possibili misure da
adottare per ottenere il marchio ma soprattutto per attuare una politica energetica
efficace e all’avanguardia.
In base al risultato, il Comune può decidere se proseguire con la certificazione
e se farlo direttamente con la Fase B o se intraprendere un percorso a tappe, dilatato
nel tempo, diventando un «Comune energeticamente consapevole» con l’obiettivo a
lungo termine di divenire una Città dell’energia.

Fase B: consiste nella certificazione vera e propria, ossia nel raggiungimento dei
punti necessari per ottenere il riconoscimento «Città dell’energia» (almeno il 50% dei
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punti possibili del Catalogo delle misure) e nell’elaborazione del dossier da inoltrare
alla Commissione del label.
Prima dell’inoltro vi sarà una valutazione preliminare da parte di un auditore esterno,
proveniente dalla Svizzera interna, che farà visita al Comune. Il dossier verrà poi
definitivamente elaborato in base alle indicazioni dell’auditore e inoltrato infine alla
Commissione del label, che deciderà dell’assegnazione o meno del marchio «Città
dell’energia»

Aiuti finanziari e costi (IVA incl.)
La Confederazione, attraverso il programma SvizzeraEnergia per i Comuni, sostiene
finanziariamente sia la Fase A che la Fase B della certificazione con il marchio «Città
dell’energia» con un importo di Fr. 2'000.00 per la prima e di Fr. 4'000.- per la
seconda (contributo totale per la Fase A e la Fase B = Fr. 6'000.-).
I costi ammontano a Fr. 11'000.00 per la Fase A e a Fr. 15'000.00 per la Fase B, per
un totale di Fr. 26'000.00. Con la deduzione dei contributi sopraccitati si arriva ad un
costo complessivo di certificazione IVA inclusa pari a Fr. 20'000.00.

Conclusioni
Anche per il futuro, l’operato del Comune sarà quello di mirare a promuovere
l’attrattiva per perseguire il benessere economico nel rispetto dell’ambiente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte sottoponiamo pertanto la richiesta di
adesione e del relativo credito ed invitiamo pertanto codesto Onorando Consesso a
voler

risolvere
1. è autorizzata la procedura per la richiesta da parte del Comune di Canobbio
della certificazione con il marchio «Città dell’energia»;
2. è accordato un credito di Fr. 26'000.00 per la certificazione «Città
dell’energia», i contributi previsti di Fr. 6'000.00 sono da dedurre a
consuntivo;
3. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti nella relativa voce di
competenza ed attivata a bilancio sotto i beni amministrativi. La stessa sarà
ammortizzata almeno nella misura minima del 25% come previsto dall’art. 12
del Regolamento.
4. E’ fissata al 31 dicembre 2013 la data di scadenza del credito ai sensi dell’art.
13 cpv. 2 LOC.
Con distinti ossequi.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Roberto Lurati

Fulvio Lurati
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Allegata:
offerta per la certificazione con il marchio “Città dell’energia”

Per esame e rapporto:

Gestione

Edilizia


Petizioni
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