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lnterrogazione del22 settembre2022: "Gosa farà la SES SA per abbassare i prezzidell'elettricità?
Risposta del Municipio
Egregio Signor Del Romano,

il Municipio ha preso atto dell'interrogazione da lei trasmessa il 22 settembre scorso,

relativa

all'oggetto a margine.
Preoccupato dopo aver appreso, a mezzo di stampa, del forte aumento delle tariffe previsto per il
2023, l'Esecutivo ha inviato una lettera alla Societa Elettrica Sopracenerina (SES), esprimendo
innanzitutto il proprio disappunto sulle modalità di comunicazione di questo importante incremento,
avvenuto senza aver preventivamente coinvolto, o perlomeno avvisato, gli azionisti.
Pur consapevoli che fa parte delle competenze della Direzione e del Consiglio di Amministrazione di
SES decidere le tariffe annuali, sarebbe comunque stato auspicabile e certamente elegante,
coinvolgere in ogni caso gli azionisti, considerati il particolare e difficile momento storico a livello
energetico e l'importante aumento delle tariffe, che, per quanto riguarda Ia fornitura di energia elettrica,
presentano degli incrementi di quasi il 40%.
Da parte nostra è stato fatto osservare che la SES si distingue, purtroppo, per avere le tariffe più alte
a livello cantonale, e non solo. Cio crea, senza ombra di dubbio, una situazione che è oltremodo
penalizzante per le economie domestiche e per le aziende che fanno parte del comprensorio di

distribuzione della SES.
Fatta questa premessa di seguito le forniamo le risposte alle domande poste.

1.

A quanto ammonta il dividendo 2021 per le azioniSES detenute dal Comune di Riviera?
ll dividendo 2021 distribuito al Comune di Riviera ammonta a fr.48'357.-

2.

ll Comune di Riviera concorda con quanto richiesto dal Comune di Gordola? Se no, perché?
ll Municipio di Riviera concorda con quanto richiesto dal Comune di Gordola. Come accennato in
precedenza, nel corso del mese di settembre abbiamo trasmesso anche noi una lettera a SES,
che ricalcava i contenuti espressi dal Gordola.
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3.
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Cosa farà la SES per abbassarei prezzi dell'elettricità?
Dalle informazioni in nostro possesso, SES non farà niente per abbassareiprezzi dell'elettricità
poiché, a detta della loro direzione, l'importante aumento delle tariffe non dipende da loro, che in

qualità di distributori devono stipulare a loro volta dei contratti di distribuzione e sottostanno,
come tutti, all'andamento dei prezzi del mercato elettrico.

4.

ll Comune di Riviera si sta preparando per risparmiare energia elettrica? Se sì, come?

Fermo restando che evitare lo spreco di energia elettrica dovrebbe essere un comportamento
usuale di ogni cittadino che ha una propria responsabilità individuale, anche in situazioni normali
e non solo in caso di crisienergetica, nei mesi scorsi la SES ha interpellato i Comuni proponendo
delìe misure e dei consigli di risparmio energetico nell'ambito dell'illuminazione del territorio,
precisamente:

.
o
o

spegnimento dell'illuminazione pubblica di notte, dalle ore 01.00 alle 05.00;
rinuncia al montaggio dell'illuminazione natalizia;
rinuncia all'illuminazione di edifici e monumenti.

Per quel che concerne lo spegnimento dell'illuminazione pubblica da novembre a marzo ogni
notte dalle 01.00 alle 05.00, il Cantone ha dato un preavviso negativo, poiché considera troppo
estremo e non attuabile questo provvedimento perché ci sono luoghi pubblici, tra i quali anche i
passaggi pedonali, che devono obbligatoriamente essere illuminati per motivi normativi e di
sicurezza o per i quali un'illuminazione continua è richiesta.
Anche il Municipio concorda con la presa di posizione cantonale, ritenendo che l'applicazione di
questa misura possa creare dei problemi alla sicurezza.
Dal canto nostro rinunceremo pertanto al montaggio dell'illuminazione pubblica natalizia, ad
eccezione della posa di 4 alberi di Natale nei quartieri, e, per quanto possibile, all'illuminazione di
edificie monumenti
lnoltre, provvederemo a sensibilizzare tutto il personale, nell'accensione delle luci solo quando
strettamente necessario e facendo appello alla loro responsabilità individuale nell'adottare un
comportamento mirato al risparmio energetico.
Facciamo osservare che applicando queste misure il contributo al risparmio sarà comunque
modesto (come lo sarebbe stato anche spegnendo l'illuminazione pubblica di notte), ma a Iivello
di sensibilizzazione potrebbe essere di esempio e avere degli effetti positivi. Per questo motivo
sarà fondamentale fare appello alla sensibilltà individuale di ogni cittadino.

i

nostri canali informativi, in particolare mediante sito internet e newsletter,
promuoveremo la campagna nazionale di sensibilizzazione al risparmio energetico. Tutte le
informazioni al riguardo, con anche molti esempi pratici di ogni genere su come risparmiare
energia, sono consultabili sul sito www.zero-spreco.ch, riprese anche sul sito della SES
www.ses.ch.
Anche il Cantone si è attivato con la propria campagna di sensibilizzazione, mettendo a
disposizione della popolazione il sito internet www4.ti.ch/dfe/penuria-energetica, dove si
possono trovare consigli, raccomandazioni e materiale informativo.
Tramite

5.

Come valuta il Municipio queste nostre proposte?

a)

negliannifuturisEs dovesse riproporre deidividendistraordinari, può ilComune di Riviera
rinunciarvi in favore di un abbassamento delle tariffe di fornitura?

Se

La competenza decisionale circa la distruzione dei dividendi e attribuita all'Assemblea degli
azionisti. A tal proposito, il Municipio di Riviera, alla luce degli elevati utili registrati e dei
dividendi distribuiti negli ultimi anni, ha gia richiesto a SES se non sia più opportuno e corretto
neiconfrontideiconsumatori, nostriconcittadini, rivedere al ribasso la modalità didefinizione
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b)

Pagina 3

degli aspetti tariffali, così da lenire il peso delle bollette a carico degli stessi, già duramente
toccati da una spirale di aumenti dei costi in tutti i settori. Come comune azionista si è
proposto che i previstifuturi dividendi non siano distribuiti, bensì destinati alla riduzione delle
tariffe.
Si potrebbe considerare di cambiare il fornitore di elettricità del Comune di Riviera passando
all'Azienda Multiservizi di Bellinzona?
Considerato che il Comune di Riviera è azionista di SES (la cui decisione di diventarlo era
stata adottata dai Comuni di Cresciano, lragna, Lodrino e Osogna), lo scrivente Municipio
finora non ha mai considerato la possibilità di cambiare fornitore di elettricità passando
all'Azienda Multiservizi Bellinzona.
Questo importante passo, aldila di quanto previsto dalle condizioni e dai termini contrattuali,
comporterebbe comunque un'attenta e approfondita riflessione, alfine di non intraprendere
inutili quanto costose discussioni e di attivare complesse procedure di riscatto delle reti.
lnoltre, in base ai disposti della Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'approvvigionamento elettrico, in caso di cambiamenti nella gestione delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica, oltre che gli attuali e i futuri gestori, dovrebbe essere
coinvolto anche il Consiglio di Stato, il quale deve emanare una specifica decisione di
attribuzione al com prensorio.
ll Municipio ritiene che, al momento, la situazione riguardante il mercato energetico sia molto
instabile e che non ci siano i presupposti per compiere questo importante passo.

Con la massima stima

flo:

Si

A.
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Consiglieri comunali
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