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Riviera, 14 dicembre 2021

RISPOSTA ALL’INTERPELLANZA DEL 6 DICEMBRE 2021 PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA COMUNALE PAOLA FALCONI INERENTE INCENTIVI IN FAVORE DELLE
ENERGIE RINNOVABILI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN AMBITO EDILE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso conoscenza dell’interpellanza presentata il 6 dicembre 2021 dalla Consigliera
comunale Paola Falconi e avente come oggetto incentivi in favore delle energie rinnovabili e
sostenibilità ambientale in ambito edile.
Va innanzitutto sottolineato che il Comune sta elargendo sforzi importanti per il risanamento delle
proprie infrastrutture e migliorarne l’efficienza energetica. In questo senso si annoverano gli
importanti investimenti svolti ed ancora in corso nell’ambito dell’illuminazione pubblica (con il
passaggio ad illuminazioni LED) ma anche il miglioramento energetico degli stabili comunali con la
nuova scuola elementare di Cresciano già certificata Minergie e il progetto di risanamento della scuola
dell’infanzia di Osogna che dispone già della pre-certificazione Minergie.
A queste strutture si aggiungeranno, nei prossimi anni, anche gli altri stabili (sia scolastici che
amministrativi) la cui efficienza energetica risulta estremamente carente.
L’Esecutivo svolge, annualmente fin dalla nascita del nuovo Comune, incontri con l’Associazione città
dell’energia di cui è membro, per fare il punto della situazione con lo scopo di raggiungere la
certificazione. Il lavoro e gli interventi da svolgere sono ancora molteplici, fra questi figurano anche gli
incentivi alla popolazione a cui il regolamento allegato all’interpellanza fa riferimento.
Il sostegno comunale attivo alla transizione energetica e all’uso parsimonioso dell’energia disponibile
è un obiettivo importante da perseguire e che aveva avuto un timido inizio con la presentazione di un
regolamento relativo al sussidiamento delle biciclette elettriche, messaggio poi ritirato dal Municipio.
L’incentivo è un “Impulso, stimolo di entità notevole se pure non direttamente determinante”, che deve
agevolare una scelta del cittadino senza essere fondamentale. Sarà quindi importante in questo
ambito ponderare attentamente gli interventi, alfine di generare un influsso positivo senza tuttavia
ridurre eccessivamente le risorse necessarie all’ammodernamento delle infrastrutture pubbliche. Aiuti
ridotti non avrebbero un influsso virtuoso e moltiplicatore, ma si limiterebbero a un sussidiamento
dell’opera.
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Nei prossimi mesi il Municipio si chinerà quindi sulla problematica alfine di identificare gli ambiti che
permettano di concentrare gli sforzi comunali per rapporto ai possibili risultati al fine di sottoporre un
progetto di regolamento al Consiglio Comunale.
Con la massima stima.
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