Balerna, 02 marzo 2010

Interpellanza: incentivi per il rinnovamento degli impianti di riscaldamento a
combustione
Signor Sindaco,
Signora e Signori Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, ci permettiamo
interpellarvi riguardo alla possibilità di prevedere degli incentivi per la promozione delle energie
rinnovabili nell’ambito dell’ammodernamento dell’impiantistica domestica e in particolare per
la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustione.
Il Municipio ha recentemente definito un “Piano d’azione comunale per il clima” in cui sono
esplicitate le linee guida per una politica ambientale concreta a livello comunale. Tra le possibili
misure da implementare, al capitolo “Edilizia privata”, viene segnalata pure l’eventualità di
offrire incentivi per l’installazione di impianti per le energie rinnovabili. Viene altresì confermato
che il Comune intende riconoscere e corrispondere un incentivo ai cittadini, nel caso di una
costruzione o ristrutturazione con standard Minergie. Ciò è già previsto in particolare
dall’Ordinanza municipale concernente la promozione dell’efficienza energetica nell’edilizia
privata, in vigore dal 1. giugno 2007, ma poco nota, che permette appunto di scontare la tassa
della licenza di costruzione (fino a CHF 5'000.-) a chi costruisce o riatta, secondo standard
Minergie.
Per avere ragguagli su ciò che è già stato fatto e sulle intenzioni del Municipio nell’ottica di
promuovere maggiormente le energie rinnovabili, in sintonia con quanto previsto dal Piano
d’azione per il clima, da noi condiviso, chiediamo quanto segue:
1. in quanti casi è stata applicata la suddetta Ordinanza in vigore dal 2007 e quanto è stato il
costo globale di tale incentivo per il Comune, dal 2007 ad oggi?
2. Il Municipio lo ritiene un incentivo efficace per rinnovare gli impianti di riscaldamento a
combustone sul nostro territorio?
3. È già stata valutata la possibilità di modificare detta ordinanza o di introdurne una nuova,
per promuovere le energie rinnovabili nell’ammodernamento dell’impiantistica domestica,
in particolare per favorire la sostituzione di vecchi impianti a gasolio o gas con moderni
impianti a energia rinnovabile?

4. In base e con riferimento a quanto avviene a livello cantonale, non pensa il Municipio che
si potrebbero prevedere anche degli incentivi comunali per la sostituzione degli impianti ad
olio combustibile con pompe di calore o con altre tecniche di produzione di calore con
energie rinnovabili?

Grazie per l’attenzione.
Con perfetto ossequio.

Gruppo PLR

