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Messaggio municipale no. 1306
concernente il parere del Municipio sul rapporto della commissione incaricata di analizzare la mozione presentata il 30 settembre 2013 denominata “Regolamento comunale
per il sussidiamento dell’acquisto nuovi elettrodomestici e apparecchiature elettriche efficienti”

Egregio Signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,
nella seduta ordinaria del Legislativo del 30 settembre 2013, il Consigliere comunale del
gruppo PS e Indipendenti, signor Edgardo Cattaneo, ha presentato una mozione (Allegato1) che chiedeva quanto segue:
 Sussidi per l'acquisto di elettrodomestici (macchine per lavare, asciugabiancheria e, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, macchine per il caffe di classe energetica massima per la categoria di elettrodomestico (A, A+, A++, .. );
 Sussidi per l'acquisto di lampade a LED o di altro tipo di classe A.
La commissione della legislazione, con rapporto del 4 marzo 2015 (allegato 2),
preavvisa negativamente la mozione.
Il Municipio dopo aver preso atto della mozione, del rapporto presentato dalla commissione della legislazione, con risoluzione nr. 3837 del 1 giugno 2015, è contrario alla proposta contenuta nella mozione ed invita il Consiglio comunale a respingere la mozione, ritenendo come:


Riguardo all’impegno sulle tematiche ambientali ed energetiche, l’Esecutivo ha
privilegiato la linea della promozione delle energie rinnovabili ed in quest’ottica
sono state promosse varie attività quali serate informative e giornate tematiche;



E stata avviata una proficua collaborazione con i Comuni limitrofi, ed in particolare con Cugnasco-Gerra, il quale si è dimostrato un partner molto collaborativo e
con il quale sono state sviluppate sinergie molto positive;



Regolarmente vengono inviati volantini informativi sui sussidi erogati e sulle agevolazioni presenti in Comune;



È stato creato uno sportello energia, sempre in collaborazione con il Comune di
Cugnasco-Gerra, ed è stata creata una sezione dedicata al tema energetico ed
ambientale sul sito del Comune;



Oggigiorno praticamente tutti gli elettrodomestici sono almeno di classe A e la
maggior parte di Classe A+ e oltre; detto questo, chi vuole acquistare un frigorifero si trova già nelle condizioni di un minor consumo di energia elettrica, di conseguenza la problematica sollevata è in pratica superata dalle esigenze di mercato!
Inoltre la concorrenza nel settore e le economie di mercato fanno già in modo
che i prezzi siano ormai alla portata di tutti.

dicastero Economia pubblica

giugno 2015

2.

MUNICIPIO

di

GORDOLA

messaggio municipale no. 1306



Per quanto attiene alle lampadine LED, il Municipio ha già fatto diverse campagne di promozione e tuttora sono a disposizione all’ufficio tecnico lampadine
LED a costo promozionale.



I contenuti della mozione sono di non facile applicazione pratica. Innanzitutto un
eventuale sussidio a così ampio raggio comporterebbe un aumento sensibile del
lavoro amministrativo e della burocrazia, aumento non giustificato se raffrontato
alle somme di sussidio ipotizzabili. Sarebbe inoltre di difficile controllo l'effettivo
acquisto degli elettrodomestici o delle lampadine da parte di cittadini domiciliati
per proprio conto e non avremmo neanche il controllo dove vanno a finire gli
stessi, nessuno può escludere che vadano fuori Comune.

In conclusione si ritiene che non spetta all’Ente pubblico sussidiare l’acquisto di macchinari, la cui efficienza energetica è oggigiorno sotto gli occhi di tutti, ma il Municipio si
prefigge lo scopo di promuovere una politica energetica rispettosa dell’ambiente.
Con ossequio.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

fto. arch. A. Zuellig

fto. T. Stefanicki

Allegati: menzionati
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