Ri 125
RAPPORTO

della commissione della Gestione sul Messaggio Municipale 1125 concernente la domanda di un
credito dii ‘300000 franchi per l’illuminazione pubblica su tutto il comprensorio di Caslano

All’Onorando Consiglio comunale di Caslano,
Onorevole Signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,
la nostra Commissione ha esaminato attentamente il messaggio municipale 1125 con la domanda
di un credito dii ‘300000 franchi per l’illuminazione pubblica di tutto il territorio di Caslano.
Dopo il risanamento con tecnologia LED del nucleo del paese, questo messaggio ha la giusta
ambizione di proseguire in tal senso e di risanare l’illuminazione pubblica dell’intero Comune.
La scelta municipale si situa, inoltre, nel solco della “Strategia energetica federale 2050N e
permette pure di fare un passo deciso verso obiettivi di risparmio energetico insiti nel concetto di
“Città dell’energia”.
La nostra Commissione esula da considerazioni tecniche pur facendo rimarcare che il risanamento
dell’illuminazione pubblica è “obbligato” per buona parte del comprensorio comunale (73% delle
armature), poiché a breve le lampade ai vapori di mercurio saranno messe fuori commercio.
Dal punto di vista contabile l’operazione è finanziata ricorrendo alla rimanenza del “montante k”
che corrisponde attualmente a 385’920 fr. Oltre al citato “montante k”, l’investimento è
notevolmente finanziato tramite il fondo per le energie rinnovabili (196000 fr per 3 anni).
A questi finanziamenti è presumibile poter annettere anche il contributo “prokilowatt” che
l’esecutivo valuta prudenzialmente in 200000 fr (vedi piano finanziario 201 6-201 9).
L’investimento, sempre si confermi il contributo “prokilowatt”, potrebbe essere quindi coperto quasi
integralmente mediante sussidi e contributi. In ogni caso il “rischio finanziario” dovuto a
quest’ultimo contributo non ancora acquisito, è sopportabile, non fosse per l’importanza
dell’investimento. Facciamo altresì rilevare che i risparmi annuali dovuti alla nuova illuminazione a
LED (quantificabili tra il 40 e il 50% delle spese attuali in energia elettrica) garantiscono
ampiamente questa incognita di finanziamento.
Per quanto attiene l’aspetto finanziario giudichiamo corretta la spesa preventivata per la
realizzazione dell’investimento, ritenuto pure come l’opera rientri nel piano degli investimenti nel
periodo 2015—2019.
La commissione della Gestione invita quindi l’onorando Consiglio comunale a voler approvare la
risoluzione così come proposta dal Municipio.
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