Messaggio municipale 15/2018 accompagnante la richiesta di un credito di fr. 110'000 per il
risanamento dell'illuminazione pubblica

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio, il Municipio sottopone alla vostra attenzione il progetto di risanamento
dell'illuminazione pubblica (IP) dell'intero comprensorio comunale, da eseguirsi per il tramite delle Aziende
industriali di Lugano (AIL) SA.
Dal 2002 in Svizzera esistono prescrizioni in materia di efficienza per determinati apparecchi elettrici. Nel
contempo è già stata introdotta l'etichetta "energia" per i principali tipi di elettrodomestici e per le lampadine
elettriche.
Dal 1° gennaio 2009 sono in vigore prescrizioni in materia di efficienza per le lampadine ad uso domestico. A
decorrere dal 1° settembre 2010 queste sono state armonizzate con le disposizioni varate dal Parlamento
Europeo nel marzo 2009.
A metà del 2009 il Consiglio Federale ha emanato nuove disposizioni in materia di efficienza, che
comprendono una norma generale, valida per tutti gli apparecchi elettrici, relativa al consumo di energia in
modalità “stand-by" e ad apparecchio spento, nonché prescrizioni sul consumo di apparecchi come frigoriferi e
congelatori, motori elettrici, forni elettrici, lampadine elettriche, ecc.
Il 19 ottobre 2011 il Consiglio Federale ha deciso ulteriori regolamentazioni sull'efficienza, inclusa
l'applicazione della direttiva europea EU 245/2009. Questa direttiva regola i requisiti minimi di efficienza che
devono avere le sorgenti luminose come i tubi fluorescenti e le lampadine a scarica ad alta pressione, nonché
gli alimentatori per questo tipo di sorgenti.
A partire dal mese di aprile 2015 non sono più prodotte (e dal 2017 non più commercializzate) le lampadine ai
vapori di mercurio ad alta pressione, come pure le lampadine ibride ai vapori di sodio (plug-in) attualmente
utilizzate per l’illuminazione pubblica di tipo tradizionale. Le AIL SA hanno quindi pianificato il risanamento di
tutti gli impianti del comprensorio di loro competenza e nel corso del 2019 prevedono di intervenire sul
comprensorio comunale di Manno, non essendo più disponibili sorgenti luminosa (lampadina) in sostituzione a
quelle attualmente utilizzate e messe fuori commercio.
Negli scorsi anni il Municipio aveva già provveduto a rinnovare l’illuminazione pubblica in quasi tutta la zona
residenziale e lungo la strada cantonale (tratto tra la rotonda Uovo di Manno e l’accesso Agip), con la posa di
nuovi candelabri e nuove armature. Si tratta ora di completare il rinnovamento, che prevede interventi nei
seguenti punti:
-

tratto di Via Boschetti a monte dell’incrocio con Via Cassinelle
Via Vecchio Castagno
Sentiero Streccia di Caminada
alcuni singoli punti luce nella zona residenziale non ancora rinnovati
incrocio Via Orti con Via Norello
rotonda Uovo di Manno
Via Violino
Via Pobiette
Via Gerre

Il preventivo allestito dalle AIL prevede lo smontaggio di 94 armature di vario genere e 8 pali della luce;
parallelamente è previsto il montaggio di 79 nuove armature LED e 12 pali della luce da 7.5 ml, oltre alla
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sostituzione delle lampadine esistenti a vapori di mercurio e ai vapori di sodio con lampadine di nuova
generazione.
Il costo dell'intero risanamento, secondo offerta AIL, è pari a fr. 107'140.40. Nel preventivo sono pure
compresi i costi per l'allacciamento alla rete di illuminazione pubblica, il montaggio dei cartellini numerati e la
messa in esercizio ed il collaudo dei nuovi impianti.
Per il finanziamento, il Municipio potrà fare capo all’accantonamento creato nel 2011 a questo scopo, che era
stato costituito grazie al versamento di fr. 287'161.00 (il cosiddetto montante K) da parte delle AIL SA quando
era stato stipulato il nuovo mandato di prestazione per l’illuminazione pubblica e aveva proceduto al riscatto
degli investimenti per la parte elettromeccanica effettuati in precedenza dal Comune.
Una parte di questo accantonamento è già stato utilizzato per finanziare la prima parte del risanamento
effettuata nel corso degli ultimi anni. L’accantonamento residuo ammonta attualmente a fr. 153'262.30 e
permette di coprire integralmente i costi di questo intervento, senza pesare sulle casse comunali
(ammortamenti).
Questo intervento contribuisce inoltre a sottolineare e a migliorare l’impegno del Comune in ambito energetico,
riconosciuto quest’anno con l’ottenimento del certificato di Città dell’energia.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. è concesso un credito di fr. 110’000 per il risanamento dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale;
2. il credito è iscritto nel conto investimenti e decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
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