Rapporto della Commissione delle petizioni sul Messaggio municipale 2/2013 concernente il
nuovo regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili armonizzati sui territori di Agno, Bioggio e Manno.

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
la commissione delle Petizioni in data 13 maggio 2013 ha attentamente analizzato il messaggio proposto e il
nuovo regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili armonizzati sui territori di Agno, Bioggio e Manno.
La commissione ne condivide la premessa e ritiene che l’erogazione degli incentivi comunali sia il segno
concreto del sostegno alla propria cittadinanza dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili,
conseguente alla realizzazione del Piano energetico comunale ABM (PECo ABM).
La struttura del regolamento è completa, prevedendo nei suoi capitoli e articoli, le disposizioni necessarie per
essere correttamente applicato.
Nel capitolo I sono definiti l’obiettivo, il finanziamento e i campi d’applicazione, nel capitolo II le autorità
competenti e la procedura, nel capitolo III le condizioni ed entità degli incentivi, nel capitolo IV le disposizioni
finali.
Relativamente ai capitoli I, II e IV non abbiamo nulla da osservare poiché conformi all’obiettivo ed alle leggi
superiori e ogni articolo è chiaro.
Per il capitolo IV, la commissione condivide la scelta delle condizioni ed entità (beneficiari) degli incentivi.
L’allegato 2, denominato “panoramica incentivi” presentato, chiarisce che:
l’art. 6 è un incentivo comunale integrativo al PE, previsto anche dalla Confederazione e dal Cantone
l’art. 7 è un incentivo comunale integrativo al sussidio cantonale (Minergie)
l’art. 8 è un incentivo comunale sull’investimento non erogato dalla Confederazione e dal Cantone
l’art. 9 è un incentivo comunale non previsto dalla Confederazione e dal Cantone
l’art. 10 è un incentivo comunale non previsto dalla Confederazione e dal Cantone
Di conseguenza non solo vi è un allineamento agli incentivi della Confederazione e del Cantone, ma anche
incentivi comunali non previsti dalla Confederazione e dal Cantone.
L’allineamento agli incentivi della Confederazione (PE) e a quelli del Cantone (Minergie) sono necessari per la
verifica dell’adempimento delle condizioni, verifica che garantisce al Municipio che le condizioni tecniche e
formali sono state già fatte dall’autorità cantonale, ed alla cittadinanza, la sicurezza di essere tutti trattati allo
stesso modo dall’autorità comunale.
Vi invitiamo quindi a voler deliberare:
1. Il regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego di energie
rinnovabili nel settore dell’edificato è approvato

2. Il regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego di energie
rinnovabili nel settore dell’edificato entra in vigore il 1° luglio 2013, riservata l’approvazione da parte della
Sezione degli enti locali.
3. E’ concesso un credito quadro di fr. 200'000.- da destinare all’erogazione degli incentivi.
4. Il credito quadro è iscritto nel conto investimenti e decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016
Per la Commissione delle petizioni:
Antonella Ferroni
Lucilla Ferroni Giacomazzi
Roberta Regazzoni
Alfio Vezzoli
Manno, 13 maggio 2013
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