José Del Romano
via Vetreria 54
6527 Lodrino

Al Lodevole
Municipio di Riviera
Piazza Grande 1
6703 Osogna

Lodrino, 04 maggio 2022
Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signora e Signori Municipali,
Avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66) e del regolamento comunale mi permetto di
presentare al Municipio la seguente

Interpellanza: la Confederazione promuove gli impianti fotovoltaici nei Comuni
Nel comunicato stampa dell’Ufficio federale dell’energia del 2 maggio 2022, veniamo informati che la
Confederazione sostiene i Comuni svizzeri nella pianificazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali e
nello sviluppo della mobilità elettrica sul territorio comunale. La Confederazione cofinanzia gli studi di
fattibilità e di pianificazione che comprendono tutte le informazioni, dai passi da compiere fino all'attuazione.
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-88308.html
Grazie a un fondo di CHF 8 milioni, i costi degli studi di fattibilità per la pianificazione di progetti fotovoltaici
saranno cofinanziati fino al 40% o un massimo di CHF 30'000. La procedura di richiesta si applica sul principio
“primo arrivato, primo servito”.
Secondo il portale SvizzeraEnergia, solo sul tetto dell’edificio della scuola elementare di Lodrino vi è un
potenziale di 120'000 KWh/anno. Ricordiamo inoltre che il comune di Riviera ha il diritto di sfruttare i sedimi
dell’autostrada A2 e FFS, vedi interpellanza no. 25 “Un potenziale di 101GWH di elettricità lungo autostrade
e ferrovie”. Il nostro territorio ha dunque una buona predisposizione allo sfruttamento dell’energia
fotovoltaica.
Chiedo pertanto al Lodevole Municipio di Riviera quanto segue:
1. Ci sono segnali da parte di Società Elettrica Sopracenerina di voler avviare progetti fotovoltaici sul
nostro territorio?
2. Il Municipio intende approfittare di questa recentissima offerta dell’ufficio federale dell’energia?
3. Siccome questa offerta è limitata fino al 31 ottobre 2023, può il municipio avviare al più presto uno
studio di fattibilità per lo sfruttamento di energie rinnovabili sul nostro territorio che preveda tutti
gli stabili e i sedimi del nostro comune?
Cordiali saluti.
Per il gruppo PS
José Del Romano

