MM 03/2017 inerente alla richiesta di un credito di fr. 210’000.— per il risanamento
dell’illuminazione pubblica
Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri comunali,
il 1° aprile 2014 è entrato in vigore il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (FER) che
prevede lo stanziamento dei fondi per le attività in ambito energetico da parte dei Comuni, tramite il
quale, il Cantone incita i Comuni a sviluppare una propria politica energetica a livello locale.
Il Comune di Cureglia è membro dell’Associazione Città dell’energia dal 2013, anno in cui ha portato
a termine la fase A dei lavori.
Nella primavera 2015, il Municipio ha affidato mandato alle Ail SA, coadiuvate dallo Studio
d’ingegneria Ifec Consulenze SA di Rivera, di allestire il Piano energetico comunale (Peco),
abbinandolo a quello di Comano, il che ha permesso un contenimento dei costi, comunque sussidiati
in ragione del 50% dal Cantone. Il Peco è stato ultimato a fine 2016, si dispone quindi ora di una
“fotografia” della situazione attuale e di un documento contenente le potenzialità di sviluppo in
materia energetica del Comune e un ampio ventaglio di proposte, che potranno diventare le scelte
operative del futuro nei vari ambiti energetici (riscaldamento, mobilità, elettricità, fotovoltaico, eolico,
biogas, incentivi e sussidi, ecc.).
Il Municipio, nell’intento di proseguire sulla strada imboccata con gli interventi puntuali eseguiti negli
scorsi anni in ambito di illuminazione pubblica (nuova illuminazione al led nel posteggio Nolina, lungo
via Canton e via Alla Chiesa), ha fatto allestire un preventivo per risanare l’intera rete
dell’illuminazione su strade, piazze, posteggi e aree pubblici. Nell’offerta è compresa anche la messa
a norma dell’illuminazione dei passaggi pedonali, di cui si è detto nel messaggio sul preventivo 2017
(vedi 620.315.04 a pag. 10).
Il fondo FER sinora incassato e accantonato al 31 dicembre 2016 ammonta a ca. fr. 170'000.— e può
essere utilizzato per finanziare interventi comunali in ambito energetico. Nel 2017 sarà stanziata
anche la quarta rata di ca. fr. 50'000.--, saranno allora a disposizione almeno fr. 220'000.--, importo
che permette di finanziare interamente il progetto di risanamento.
Interventi da eseguire e relativi costi (arrotondati iva inclusa)
Il Municipio intende utilizzare il credito per le seguenti opere:
Comparto Chiesa e campanile
Risanamento dell’intera rete illuminazione esistente
Comparto piazzale parcheggi sotto la Chiesa
Prese su candelabri e pali
Chiesetta del Buon Consiglio
Camminamento zona scuole SE + SI
Candelabro supplementare zona scuole
Imprevisti e arrotondamenti
Totale credito richiesto

13'100.00
156'000.00
3'500.00
9'000.00
3'700.00
9'400.00
7'000.00
8’300.00
210'000.00

Come si è detto sopra, gli interventi possono essere finanziati con il fondo FER . Poiché la somma
attualmente disponibile non copre interamente la spesa, si attingerà anche al contributo che sarà
riversato al Comune nel corso del 2017. Il saldo rimarrà accantonato e a disposizione per finanziare
altri interventi in ambito energetico.

Giustificazione e credito richiesto
L’investimento previsto di fr 210'000.— è senz’altro sopportabile, non comporterà oneri per interessi
passivi e non andrà a toccare la gestione corrente, poiché si andrà ad attingere ad un fondo
accantonato. Nell’anno successivo all’esecuzione (2018) andrà eventualmente previsto
l’ammortamento della parte non coperta dal fondo, secondo il tasso medio attuale del 9%.
L’investimento non è citato né a preventivo 2017, né nell’aggiornamento del PF 2015-18.
Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler
RISOLVERE:
1. è concesso un credito di fr. 210'000.-- per il risanamento della rete dell’illuminazione pubblica in
territorio di Cureglia;
2. il contributo FER andrà in diminuzione del credito concesso;
3. il credito ha validità di 3 anni dalla data di approvazione del legislativo.
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