R 1148/2017

RAPPORTO
della Commissione delle opere pubbliche sul messaggio municipale domandante un
credito di CHE 330’OOO.— per l’allacciamento degli edifici comunali della Scuola
dell’infanzia e della Scuola Elementare alla rete di teleriscaldamento AlL SA.
Caslano, 20 febbraio 2017
All’onorando
Consiglio Comunale di
Caslano
Onorevole Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,
la commissione delle Opere pubbliche si è riunita più nelle sedute del 13 e del 20 febbraio
scorse per analizzare e valutare i contenuti del messaggio municipale in oggetto.
I commissari hanno avuto modo di sentire nella seduta del 20febbraio 2017 il Sig. Mathieu
Moggi, rappresentante di AlL SA, il quale ha risposto alle domande dei commissari.
Premessa:
Le Aziende industriali di Lugano acqua elettricità e gas (AlL SA) hanno presentato il loro
progetto di massima inerente una centrale di teleriscaldamento a cippato di legna sul
suolo del comune di Caslano. Il comune di Caslano ha comunicato all’ AlL SA il proprio
interesse per l’allacciamento alla rete di due suoi edifici, la Scuola dell’infanzia e la Scuola
Elementare, il cui credito viene sottoposto al Consiglio comunale per la sua approvazione.
Considerazioni sul MM 1148:
Il progetto si rivela interessante per il Comune, sia sotto l’aspetto energetico sia sotto
l’aspetto finanziario. Con questo investimento il comune di Caslano ha la possibilità di
compiere un passo deciso verso un approvvigionamento energetico sicuro e rispettoso
dell’ambiente in virtù delle 2000 tonnellate di CO2 annue che non verrebbero liberate
nell’atmosfera. Anche a livello finanziario, l’intervento risulta favorevole al Comune, in
quanto i costi annuali di un impianto a gasolio risultano più elevati rispetto a un impianto di
pari potenza alimentato tramite teleriscaldamento.
Con il medesimo progetto, il Comune avrà possibilità di proseguire il percorso per il
conseguimento del Label “Città dell’Energia”.
Ci preme richiamare il lodevole Municipio a vigilare attentamente sui lavori eseguiti dall’AlL
SA, in modo tale da poter programmare eventuali lavori al manto stradale e/o alle

soffostrutture in concomitanza ai lavori eseguiti dalla stessa AlL SA, così da eseguire una
sistemazione ben fatta e completa di tutta la struttura viaria comunale.
L’intervento risulta tecnicamente adeguato; il complemento d’informazione, grazie anche
alle puntuali precisazioni fornite dal Municipio e dall’AlL SA ha permesso di comprendere
l’utilità dell’opera e ha dissipato ogni dubbio in seno alla commissione.
Invitiamo dunque l’onorando Consiglio comunale ad accogliere la domanda di
concessione del credito e di risolvere così come indicato dal Municipio.
Con ossequio.
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