COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

Al
Consiglio Comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 14 gennaio 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 319/2013
Accompagnante la proposta di modifica parziale del Regolamento del Comune di ArbedoCastione

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
siamo a sottoporre al vostro esame la proposta di procedere ad una aggiunta al Regolamento del
Comune, per convenientemente recepire, dando la base legale di riferimento, il tema dell'impegno
di Arbedo-Castione in ambito di un uso sostenibile delle risorse naturali.
Riteniamo infatti che questo approccio sia un aspetto centrale di una visione politica strategica a
lungo termine, attesa da un ente pubblico e mirata a rendere consapevole la propria popolazione
sulle necessità di un utilizzo razionale delle risorse esistenti sulla terra.
Questo aspetto é inoltre in linea con l'obiettivo di conseguire il label “Città dell'energia” che dovrà
essere inteso come traguardo di una tappa di un percorso che proseguirà in futuro.
S'intende procedere inserendo nel Regolamento comunale l'enunciazione di principio nell’ambito
dell’intervento deciso, così come i limiti e le modalità dell’impegno economico/finanziario a carico
del Comune, rimandando allo strumento dell'Ordinanza la definizione degli aspetti di dettaglio
tecnico/pratici.
Praticamente si procederà ad inserire un nuovo titolo, piuttosto generico in modo di lasciare lo
spazio necessario ad articoli che vi ricadranno sotto e di dettagliare le specifiche esigenze che in
futuro potranno rendersi necessarie.
Tecnicamente si é pensato d'inserire questo capitolo e il relativo articolo, prima delle “Disposizioni
finali” in modo da ridurre i conseguenti intereventi di adattamento della numerazione di titoli e
articoli. Anche l'Indice sarà ovviamente adeguato di conseguenza.
L'aggiunta consisterà nella seguente formulazione, che avrà effetto a valere dal 1. gennaio 2013
TITOLO VIII
Disposizioni diverse
Articolo 37

Impegni particolari

Il Comune di Arbedo-Castione persegue i seguenti obiettivi politici strategici:
a) uso parsimonioso delle risorse naturali ed energetiche.
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I dettagli operativi tecnico/pratici per perseguire tali obiettivi saranno fissati
tramite Ordinanza municipale.
Questi potranno inoltre prevedere misure di sostegno/incentivazione
finanziaria d'interventi atti a promuovere/raggiungere gli obiettivi prefissati.
L'impegno finanziario massimo annuo per singolo obiettivo, corrisponde
all'importo fissato dal RaLOC per spese correnti non preventivate sulla base
del numero di abitanti. L'impegno dovrà figurare a preventivo.

L'aggiunta comporterà le seguenti modifiche numeriche (evidenziate) nel titolo e articolo che
seguono:
TITOLO IX
Disposizioni transitorie ed abrogative
Articolo 38
...omissis...

L'”Indice” registrerà i conseguenti adattamenti.

Visto quanto precede, si propone pertanto al Consiglio comunale di voler
risolvere:
il Regolamento del Comune di Arbedo-Castione é modificato come ai considerandi del
presente messaggio con entrata in vigore dal 1o gennaio 2013.
Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli
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