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Riviera, 20 giugno 2022

RISPOSTA ALL’INTERPELLANZA DEL 30 MAGGIO 2022 PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA COMUNALE PAOLA FALCONI PER IL GRUPPO PS E INERENTE AL PIANO
ENERGETICO COMUNALE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso conoscenza dell’interpellanza presentata il 30 maggio 2022 dalla Consigliera
Comunale Paola Falconi per il gruppo PS e avente come oggetto il Piano energetico comunale.
Con Piano energetico comunale si indica un processo volontario volto a promuovere la sostenibilità
del sistema della produzione e del consumo di energia all’interno di un determinato Comune. Gli
indirizzi principali dello studio sono composti dalle possibilità di sfruttamento delle energie rinnovabili,
la riduzione dei consumi fino allo sviluppo di reti di teleriscaldamento sia per quanto riguarda l’attività
comunale che per i privati.
Il Piano energetico comunale è quindi un documento di largo respiro che comporta una raccolta
importante di dati sulla situazione comunale, l’elaborazione degli stessi mediante uno studio apposito,
e lo sviluppo di una strategia d’implementazione che impone interventi diretti dell’ente pubblico come
pure incentivi all’indirizzo dei privati.
Il Municipio ha già in corso alcune valutazioni che potranno essere poi integrate nel progetto più
generale, tra questi figura la valutazione del potenziale solare degli edifici pubblici grazie al sostegno
federale, la possibile realizzazione di una rete di teleriscaldamento, la valutazione riguardante lo
sfruttamento dei sedimi autostradali e ferroviari da parte di SES, gli approfondimenti sul risanamento
energetico degli edifici pubblici, ecc.
Per evitare doppioni e costi non indifferenti, è quindi intenzione dell’Esecutivo portare a maturazione
questi progetti per poi poter sviluppare un progetto energetico organico e coerente in linea anche con
gli obiettivi della Città dell’energia.
Di seguito si forniscono le risposte alle domande degli interpellanti.
1.

Attualmente quali sono le misure attuate grazie all’associazione Città dell’Energia?
L’associazione Città dell’Energia non sottopone proposte dirette al Municipio, bensì il compito
dell’associazione è di accompagnare il Comune nel processo di certificazione. In questo ambito
fornisce indicazioni di quali aspetti e quali misure permettono di avanzare verso questo obiettivo.
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Il nostro Comune ha già implementato e sta sviluppando vari interventi che vengono riconosciuti
da parte dell’associazione, possiamo citare la riduzione dei consumi relativi all’illuminazione
pubblica e a quella dei centri sportivi (campi da calcio di Lodrino e Osogna e campi da tennis di
Lodrino) mediante armature LED, l’edificazione con standard energetici elevati come il Centro
polifunzionale di Cresciano, il risanamento energetico degli stabili comunali, ecc.
2.

Il Municipio è intenzionato ad avviare uno studio per l’istituzione di un Piano Energetico
Comunale?
Il Municipio vede di buon occhio la realizzazione nel prossimo futuro di questo strumento
pianificatorio in ambito energetico, tuttavia ritiene opportuno dover definire diversi aspetti chiave
attualmente già in valutazione, indicati nell’introduzione della presente risposta, prima di
procedere in tal senso.

Con la massima stima.

Il Municipio

