
al lodevole 
Municipio di Lugano

Lugano, 13 marzo 2008

INTERPELLANZA

A quando il messaggio per la promozione dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili nell’edilizia privata?

In data 30 maggio 2006, i sottoscritti Consiglieri Comunali avevano inoltrato al lodevole 
Municipio, aderendo all’iniziativa lanciata per la ricorrenza dei 30 anni del WWF Svizzera 
italiana, un interrogazione dal titolo “Interrogazione per la promozione dell’efficienza 
energetica nell’edilizia privata”. Nel testo, in pratica, si chiedeva al Municipio se avesse 
avuto  intenzione  di  promuovere  l’efficienza  energetica  e  lo  sviluppo  delle  energie 
rinnovabili  sul  proprio  territorio  comunale  emanando  un’ordinanza  simile  a  quelle 
realizzate nei comuni di Cugnasco, Coldrerio e Castel San Pietro oppure promuovendo il 
principio con altre modalità.

In data 12 luglio prima e 23 agosto 2006 poi, il lodevole Municipio aveva risposto che 
aveva  esaminato  attentamente  gli  obiettivi  alla  base  dell’interrogazione  ed  aveva 
deciso, in linea di principio, delle azioni a favore della promozione e dello sviluppo delle 
energie rinnovabili nell’edilizia privata. In tal senso, si affermava, era stato chiesto al 
Dicastero del Territorio di voler approfondire la tematica nell’ottica di poter sottoporre al 
Consiglio Comunale un messaggio municipale volto all’adozione di un credito quadro, 
per un periodo di cinque anni, che servisse quale fondo di contributo finanziario per la 
realizzazione di edifici che avessero rispettato lo standard Minergie. 

Da quella data sono ormai trascorsi ben 17 mesi, ma il messaggio municipali non è 
ancora  giunto  in  Consiglio  Comunale.  Per  questo  motivo,  i  sottoscritti  Consiglieri 
Comunali, chiedono al lodevole Municipio:

o quali sono le ragioni tecniche per le quali non è ancora stato presentato il relativo 
messaggio in Consiglio Comunale?

o il Municipio è ancora intenzionato a presentare il suddetto messaggio? Prevede la 
sua presentazione ancora entro la fine della legislatura?

o se no, per quali motivi il lodevole Municipio ha cambiato opinione?
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