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MESSAGGIO MUNICIPALE
Relativo all’utilizzo del 30% del fondo FER annuale del
Comune

V PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SESSIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 MARZO 2017

Gentili Signore
Egregi Signori consiglieri comunali,
con il presente messaggio il Municipio chiede al Consiglio Comunale l’autorizzazione per
utilizzare il 30% del fondo FER comunale per la concessione di incentivi in relazione al
promovimento delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
Il Municipio ha elaborato un piano che definisce la strategia energetica comunale 2017 - 2021.
Uno studio specifico per il nostro comune non è ancora stato realizzato, tuttavia, nell’ambito del
progetto di Parco nazionale del locarnese, è stato elaborato un corposo documento nel corso
2015 denominato “Concetto energetico del PNL”. Inoltre, sempre su mandato del progetto parco
è stata incaricata la SUPSI di raccogliere tutti i dati dei comuni del comprensorio del parco in
relazione al tema energetico.
La basi legali di riferimento per questo tema sono la Legge cantonale sull’energia e il
Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili. Il Comune di Onsernone percepisce circa
CHF 111'000.00, tali fondi sono vincolati ad un utilizzo conforme a quanto previsto dalle
normative cantonali. I Comuni che non dovessero utilizzare il fondo FER per gli scopi previsti,
potranno essere tenuti a ritornare al fondo cantonale gli importi ricevuti.
Nell’ambito delle misure contenute nella strategia energetica comunale, è prevista la creazione
di incentivi in favore dei cittadini che intendono operare dei risanamenti energetici alle proprie
abitazioni. Il Municipio propone di destinare il 30%, ossia circa CHF 33'000.00 annui a questo
scopo.
Il Municipio, ha elaborato una progetto di ordinanza che disciplina nel dettaglio le modalità di
concessione di questi contributi comunali.
Il conto preventivo del Comune di Onsernone per l’anno 2017 viene quindi modificato come
segue:

-

Conto 886.376.00 CHF 33'000.00 contributi a terzi

-

CONTO 886.480.00 CHF 33'000.00 prelevamento dal fondo FER

Per il risultato di gestione corrente del comune, l’operazione è quindi neutra.

Fatte le considerazioni di cui sopra e restando volentieri a disposizione per eventuali domande
o spiegazioni, chiediamo che questo Consiglio comunale abbia a decidere:

1) E’ approvata la destinazione del 30% del fondo FER comunale agli incentivi per in
relazione al promovimento delle energie rinnovabili,

2) Il preventivo 2017 del Comune di Onsenrone è così modificato:
Conto 886.376.00 CHF 33'000.00 contributi a terzi
Conto 886.480.00 CHF 33'000.00 prelevamento dal fondo FER

In fede
Per il Municipio
Il Sindaco:
Cristiano Terribilini

La Segretaria:
Leila Mordasini
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