R 1109/2015

Rapporto
di minoranza
della Commissione della gestione sul MMN 1109 perla richiesta di un credito di CHF
21 5000—per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola
dell’infanzia Tribbia.
Caslano. 7giugno2015
All’Onorando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
Premessa indispensabile a questo rapporto di minoranza è che i sottoscritti commissari non
sono contrati alla realizzazione tecnica di un impianto fotovoltaico come proposto da
Municipio.
Le motivazioni alla base del progetto sono condivisibili così come condivisibile è il desiderio di
incrementare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Quanto non viene condiviso è la realizzazione dell’impianto ad opera del Comune. Non è
compito dell’autorità comunale quello di sostituirsi ai privati nell’allestimento di centrali
fotovoltaiche a maggior ragione per progetti marginali che non garantiscono un servizio
esteso e non hanno fini lucrativi importanti che potrebbero essere organizzati in aziende
municipalizzate.
Dal Messaggio stesso, come dalla documentazione messa a disposizione e dalle risposte
fornite alla commissione emerge chiaramente la disponibilità dell’AlL a realizzare il progetto
anche se contro versamento di un indennizzo annuo marginale.
Nella misura in cui il progetto ha però uno scopo principalmente d’utilità pubblica, ovvero la
partecipazione e il finanziamento di energie fotovoltaiche a impatto zero, il guadagno non è
un elemento determinante. Inoltre, anche con la realizzazione dell’impianto da parte del
Comune l’impatto finanziario nelle migliori delle ipotesi non può essere che la copertura dei
costi di investimento.
Per contro la realizzazione dell’opera a carico del Comune impone a quest’ultimo, in aggiunta
all’investimento iniziale, i costi di manutenzione dell’impianto oltre ai rischi d’impresa in caso
di guasti o malfunzionamenti.
Non vi è quindi alcun interesse diretto per il Comune di Caslano di realizzare direttamente
l’impianto fotovoltaico mentre è più che giustificato sostenere la realizzazione ad opera di

te rzi.

Per questi motivi invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler respingere il messaggio
municipale.
Per la Commissione delle gestione:
Samuele Quattropani, relatore

Marco Silvio Jàggi

