11 novembre 2019 (RM 1837/2019)

MM 16/2019 concernente il parere municipale sulle conclusioni della
Commissione delle petizioni in merito alla mozione generica della
signora Rossi Giovanna e cofirmatari
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Signori Consiglieri comunali
1
1.1

Situazione
Scopo

Vi sottoponiamo il parere municipale sulle conclusioni della Commissione
delle petizioni in merito alla mozione generica della signora Rossi Giovanna e
cofirmatari.
1.2

Retrospettiva

La signora Rossi Giovanna e cofirmatari, nella seduta di Consiglio comunale
del 13 dicembre 2018 (Cfr. verbale della riunione inerente il Consiglio
comunale datato 13 dicembre 2018 – pag. 21 e 22/19), proponeva una
mozione generica che ha per scopo di introdurre le necessarie basi legali,
affinché il Comune di Lavertezzo introduca un sussidio per il finanziamento
degli abbonamenti per la mobilità pubblica.
L’Esecutivo ad ottobre 2019, ha sottoposto un disegno di legge alla
Commissione della gestione, organo designato dal Consiglio comunale per
l’analisi della tematica.
A seguito di ciò la Commissione delle petizioni e quella delle gestione hanno
espresso il loro parere, rispettivamente al 13 novembre 2019 e all’11
novembre 2019.
1.3

Regolamento concernente l’erogazione di incentivi a favore
dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie
rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile

Si è scelto l’opzione di costituire una nuova base legale in senso formale, che
regoli l’accesso ai contributi comunali delle persone fisiche e giuridiche con
domicilio nel nostro Comune.
L’erogazione dei sussidi comunali non ha alcun impatto finanziario per le
finanze comunali, perché gli stessi possono essere addebitati al Fondo delle
energie rinnovabile (FER)1.
1.3.1

Art. 1 - Scopo

Si definisce, in generale, in quali settori si vogliono erogare i contributi
comunali.

1

Conto di bilancio 285.01 Fondo energie rinnovabile (FER)
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1.3.2

Art. 2 - Beneficiari

Si definisce chi ha accesso ai sussidi.
Riteniamo di estendere l’accesso ai contributi anche alle persone giuridiche,
perché anche loro sono soggette, direttamente quale proprietario d’immobile
o indirettamente quale locatario, alla tassa prelevata dalla SES SA.
1.3.3

Art. 3 – Autorità competente e procedura

Con questa norma si definiscono le condizioni quadro:

sulle competenze decisionali;

sulle regole che dovrà definire l’Esecutivo, affinché i beneficiari
possano usufruire dei contributi comunali.
1.3.4

Art. 4 – Incentivi

Per ora abbiamo definito solo due settori ai quali saranno destinati gli aiuti
comunali, ossia quelli della mobilità e protezione ambientale.
In futuro, nulla impedirà agli organi comunali, di ampliare il catalogo dei
settori soggetti ai contributi.
1.3.5

Art. 5 – Prelievo dal Fondo FER

Si è limitato l’intervento comunale in favore dei beneficiari con un importo
massimo di CHF 20’000.—.
L’andamento del Fondo è illustrato nella Figura 1.
350'000
300'000
250'000
200'000
150'000
100'000
50'000
0
2014

2015
FER TI

2016
Prelevamenti FER

2017

2018

Saldo FER

Figura 1 – evoluzione Fondo FER 2014-20182

2

Grafico proprio – fonte dati Comune Lavertezzo
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Siamo del parere che l’importo massimo di CHF 20’000.— sia proporzionato
alle necessità, tenuto conto che tale Fondo garantisce sia al Comune che ai
beneficiari un finanziamento sul lungo periodo.
1.4

Incidenza finanziaria

Avendo limitato il prelievo dal contributo FER a CHF 20’000.—, l’impatto
finanziario è limitato all’importo menzionato.
Nell’anno 2020 i potenziali beneficiari potrebbero essere per:

l’art. 4 let. a): 238 giovani;

l’art. 4 let. b): le proprietà iscritte del Registro fondiario definitivo sono
2777.
1.5

Parere del Municipio – art. 67 cpv 6 LOC

Richiamato l’art. 67 cpv 6 LOC dobbiamo esprimerci sulle conclusioni della
commissione.
Preso atto del parere favorevole della Commissione della gestione che
sostiene l’introduzione di un base legale specifica proposta dal Municipio.
2
2.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 67 cpv 6 LOC.
2.2

Proposta di preavviso

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 67 cpv 6 LOC, formuliamo il
nostro
preavviso favorevole
sulla mozione generica della signora Rossi Giovanna e cofirmatari.
Se venisse accolta la mozione, il nuovo disegno di legge è il seguente:
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REGOLAMENTO CONCERNENTE L’EROGAZIONE DI
INCENTIVI A FAVORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, LO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI
EDIFICI E A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il Consiglio comunale, richiamato l’art. 30 Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili
risolve

CAPITOLO I
FINALITÀ
Scopo

Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le
condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la
promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a sostenere
l’efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili
indigene e la mobilità sostenibile.
2
Gli incentivi erogati ai beneficiari sono posti a carico del Fondo FER.

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Beneficiari

Art. 2 1 Gli incentivi finanziari sono destinati alle persone fisiche e giuridiche
aventi il domicilio nel comprensorio comunale.

Autorità
competente e
procedura

Art. 3 1 L’applicazione del presente Regolamento è di competenza del
Municipio, che può delegare ai servizi dell’amministrazione.
2
L’ordinanza d’applicazione definisce:
a)
la procedura per l’ottenimento degli incentivi;
b)
l’assegnazione e la determinazione dell’ammontare degli incentivi.

CAPITOLO 3
INCENTIVI
Incentivi

Art. 4 1 Sono erogati nei seguenti settori:
a)

b)

Mobilità:
Il contributo annuo viene erogato per:
1. Abbonamento “Arcobaleno”
da CHF 30.00 a CHF 300.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio e medio superiore.
2. Abbonamento “Seven25”
da CHF 40.00 a CHF 200.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio e medio superiore.
3. Abbonamento “Generale (AG)”
da CHF 100.00 a CHF 500.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio e medio superiore.
4. Abbonamento “Metà prezzo”
da CHF 40.00 a CHF 200.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio e medio superiore.
Protezione ambientale:
Il contributo annuo a mappale per la manutenzione delle aree verdi di
proprietà.
1. Carburante alchilato
da CHF 30.00 a CHF 200.00
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Prelievo dal
Fondo FER

Art. 5 1 Per il finanziamento degli incentivi di cui all’art. 4, è messo a
disposizione un importo annuo di un minimo CHF 1’000.00 ad un massimo di
CHF 20'000.00.

CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Entrata in vigore Art. 6 1 Il presente Regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale
dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

3
art.
CHF
cfr.
cpv
let.
LOC
MM
pag.
R.
ROC
RM

Abbreviazioni
articolo/articoli.
franchi svizzeri.
capoverso.
capoverso.
lettera
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
pagina/pagine.
regolamento.
Regolamento organico comunale.
risoluzione municipale.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella
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