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lnterpellanza
Stato di avanzamento dei lavori per la distribuzione capillare del gas metano agli
utenti del comune di Gordola - Metanord

Onorevole Sig. Sindaco,
Onorevoli Sig. Municipali,
in base alle facoltà date dalla LOC art. 66 e dal regolamento comunale inoltro la presente
interpellanza.
Negli ultimi mesi la Metanord ha portato il Gas sul piano di Magadino fino alle porte di
Gordola. In effetti quest'anno le ditte situate nella zona industriale di Riazzino potranno
usufruire del Gas Metano che rappresenta il vettore energetico alternativo al meno
ecologico Olio combustibile: a parità di energia prodotta (1 T J) il gas naturale emette 55
ton di C02 mentre il petrolio ne emette 73.7 e il carbone 94.
Secondo il PEC il ruolo del gas naturale è quello di vettore energetico di transizione, verso
un sistema energetico improntato allo sfruttamento delle energie rinnovabili. La durata
della transizione è stimata in circa 50 anni.
Recentemente diversi concittadini sono stati raggiunti da una raccomandata del nostro
ufficio tecnico comunale dove gli si ricordava i termini per risanare gli impianti di
riscaldamento che non sono più a norma di legge. Tale termine è stato fissato per il 31
agosto del 2013, quindi fra pochi mesi!
Ritengo facilmente condivisibile la necessità di risposte per chi sta procedendo alla
valutazione tecnica di un risanamento dell'impianto di riscaldamento che potrebbe sfociare
nel cambiamento del vettore energetico passando al Gas naturale.
Pongo quindi le seguenti domande:
1.

Il Municipio ha contatti con i responsabili della Metanord?

2.

Il Municipio conosce la tempistica dei lavori di espansione della rete del gas
metano di Metanord?
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3.

Come intende il Municipio informare la popolazione sulle possibilità di
allacciamento? Quali sono i quartieri realisticamente toccati? Quali sono le tratte
stradali che sono già predisposte e facilmente collegabili?

4.

Il Municipio intende valutare la possibilità di aiutare finanziariamente la
cittadinanza a collegarsi alla rete di Metanord?

5.

In considerazione del fatto che verosimilmente il Gas non arriverà a tutte le
utenze entro breve tempo, il Municipio ha valutato la possibilità di permettere
delle deroghe al risanamento a quei cittadini che realisticamente potrebbero
allacciarsi in futuro al Gas Metano? E se si, in che modo intende informare
l'utenza e entro quale termine?

Ringrazio per l'attenzione che vorrete concedere e porgo i miei più cordiali saluti.

Consigliere omunale PLR
Lorenz Manfredi

RISPOSTA DEL MUNICIPIO
Interpellanza Lorenzo Manfredi del 28.05.2013
Stato di avanzamento dei lavori per la distribuzione capillare del gas metano agli
utenti del Comune di Gordola - Metanord

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
i temi energetici sono costantemente all'ordine del giorno e lo scenario energetico del
futuro sta delineando una realtà molto diversa da quella oggi conosciuta e contrassegnata
dall'abbandono del nucleare, da una maggiore importanza delle energie rinnovabili e da
sforzi importanti nel risparmio energetico.
Come riportato dall'interpellante nel Piano Energetico Cantonale al gas viene riconosciuto
un ruolo di vettore energetico transitorio, riconoscendo quindi allo stesso una maggiore
considerazione.
Nel merito delle domande poste rispondiamo quindi come segue:
1. Il Municipio ha contatti con i responsabili della Metanord?
Si, le persone di contatto sono il direttore Edo Bobbià e Signor Stefano Arioli;
2. Il Municipio conosce la tempistica dei lavori di espansione della rete del gas
metano di Metanord?
Il sottoscritto capodicastero e l'ing. Garbani Marcantini deii'UTC hanno incontrato
nei mesi scorsi Metanord per discutere il tema e I'UTC è in possesso del piano
lavori e della tempistica prevista;
3. Come intende il Municipio informare la popolazione sulle possibilità di
allacciamento? Quali sono i quartieri realisticamente toccati? Quali sono le
tratte stradali che sono già predisposte e facilmente collegabili?
L'informazione alla popolazione sarà portata avanti da Metanord, quale azienda
privata e sulla base delle proprie politiche commerciali. Al momento opportuno, se
necessario, il Municipio farà comunque la sua parte.
Inizialmente i quartieri toccati sono quelli della zona campagne (a sud della ferrovia)
e Metanord effettuerà dei sondaggi per verificare l'interesse dei potenziali utenti.
l quartieri realisticamente toccati sono Via Centro Sportivo, Via Pentima, Via
Carcale, Via Santa Maria, Via Tratta di Mezzo, Via la Fiume. Via alle Gerre e Via
Brere.
Le tratte in cui già sono posate le infrastruttture Metanord sono: via Scuole, Via S.
Gottardo, Via Centro Sportivo e Via Santa Maria.

4. Il Municipio intende valutare la possibilità di aiutare finanziariamente la
cittadinanza a collegarsi alla rete di Metanord?
No, non sono previsti incentivi in tal senso.

5. In considerazione del fatto che verosimilmente il Gas non arriverà a tutte le
utenze entro breve tempo, il Municipio ha valutato la possibilità di permettere
delle deroghe al risanamento a quei cittadini che realisticamente potrebbero
allacciarsi in futuro al Gas Metano? E se si, in che modo intende informare
l'utenza e entro quale termine?
La competenza per eventuali deroghe spetta al Cantone e quindi il Municipio non
può intervenire direttamente in merito.
È possibile chiedere un proroga, di regola per un anno, in casi veramente
eccezionali per due anni.
La richiesta è da inoltrare entro il 30.06.
In ogni caso bisogna avere un contratto firmato con la Metanord e una data definita
di allacciamento.
È possibile anche essendosi impegnati con la Metanord tramite un versamento
d'impegno, anche in questo caso i termini definiti con la Metanord devono essere
chiari e precisi.
Damiano Vignuta, Capodicastero economia pubblica

