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Rapporto
della Commissione delle Opere pubbliche sul MMN. 1134 concernente
la domanda di credito di Fr. 125’OOO.OO perla realizzazione di un nuovo impianto
fotovoltaico presso la Scuola dell’infanzia Tribbia in via Camparlungo
Caslano, 24 novembre 2016

All’onorando
consiglio comunale di Caslano

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
la commissione delle Opere pubbliche ha attentamente esaminato il Messaggio, concernente la domanda
di un credito di fr. 12500000 per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio
comunale esistente e, nella fattispecie, presso la Scuola dell’infanzia Tribbia in via Camparlungo a
Caslano.
Teniamo a ringraziare il lodevole Municipio per aver reso più facile la comprensione del messaggio
arricchendolo con illustrazioni e schemi; la premessa del messaggio risulta lungimirante dal punto di vista
delle opportunità per un rilancio economico, la tutela dell’ambiente e del contributo che iniziative come
questa rivestono nel loro insieme. Sulla base delle indicazioni contenute a pag. 12, risulta evidente quanto
occorre ancora fare in questo ambito. Aspetto ripreso anche nelle conclusioni di pagina 13.
Rimarchiamo anche che, sebbene questa nuova opera in discussione sia più contenuta come onere
economico della precedente (MMN 1109), si allinea senz’altro alle politiche energetiche di Cantone e
confederazione come esposto nella premessa del messaggio.
Rendiamo attento il Lod. Consiglio comunale che la realizzazione esposta nel presente messaggio vanterà
degli accorgimenti tecnici, ad esempio per i moduli fotovoltaici, che a parità di spesa rispetto al messaggio
decaduto di ca. 2 anni fa, avranno una resa maggiore. L’impianto verrà assemblato in Ticino preferendo
pertanto la provenienza e la qualità al semplice criterio di economicità. La qualità costruttiva di questi
pannelli è tale che per i prossimi 25 anni non saremo confrontati con problemi legati a difetti di materiali odi
assemblaggio. In questo senso la scelta risulta opportuna e ne consegue sia ragionevole pensare che non
vi saranno costi particolari per il Comune nel mantenere efficiente l’impianto, esclusa la normale
manutenzione annuale.
Come ben esposto nel messaggio riteniamo sia senz’altro interessante la remunerazione per il Comune,
viceversa se fosse stato concesso un diritto di superficie non sarebbe stato così; alla Commissione della
gestione per competenza e commenti sul finanziamento dell’impianto.
Desideriamo ringraziare anche la Municipalità per la trasparenza dimostrata presentando un nuovo
messaggio, aggiornato rispetto alle mutate condizioni progettuali, che ha permesso alle commissioni di
esprimersi nuovamente al posto di procedere utilizzando un credito votato un anno e mezzo fa e basato su
un progetto e su un credito trasformati.
In data 23 novembre scorso l’on. Andrea Signorini capo dicastero ha risposto alle domande dei commissari
e, chiariti tutti gli aspetti tecnici e progettuali, ci sentiamo quindi di aderire alla richiesta del Municipio e
invitando l’onorando Consiglio comunale a voler approvare la risoluzione così come proposta.
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