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ORDINANZA MUNICIPALE
che fissa gli obiettivi sulla gestione
sostenibile delle politiche
energetiche comunali
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IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
con risoluzione n. 526 del 15 aprile 2013

Premesso:
•
•

•
•

il Comune di Arbedo-Castione intende perseguire un percorso virtuoso nell’ambito della gestione
sostenibile del territorio ed in particolare delle risorse energetiche;
molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per
contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze del governo locale ovvero non
sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei Comuni;
la Confederazione ed il cantone sono impegnati nella riduzione di inquinanti e gas serra attraverso
programmi di efficienza energetica e di promozione delle fonti di energia rinnovabile;
che gli investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili contribuiscono alla
protezione del clima e migliorano la qualità di vita e la situazione ambientale. Danno impulsi
all’economia locale e creano nuovi posti di lavoro.

Richiamati:
• l’art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
• l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
• la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;
• l'art. 37 del Regolamento Organico Comunale
• La Legge federale sull’energia (LEne) del 26.06.1998;
• la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 del 08.10.1999;
• Il regolamento cantonale sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) del 16.09.2008
rapporto accompagnatorio2.

1

e il relativo

Delibera:
Il Municipio promuove e sostiene tutte le attività legate all’uso efficiente delle risorse energetiche, in
particolare promuove la riduzione dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e la riduzione del consumo di acqua.
Il Municipio promuove anche lo sviluppo della produzione locale di energia elettrica o termica da fonti
energetiche rinnovabili.
Per orientare tali politiche il Municipio si pone come obiettivi quantitativi di lungo periodo gli obiettivi
della società 2000 Watt e della società a 1 tonnellata di CO2.
1
2

vedi http://www.ticinoenergia.ch/pdf_cantone/http%20%20%20www.only%20RUEn%20BU%202008%20BU44-19.09.08.pdf
vedi http://www.ti.ch/dt/da/spaa/uffre/temi/doc/Rap_accomp_RUEn_0908.pdf
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Per il raggiungimento di tali obiettivi il Municipio si impegna a predisporre le opportune risorse
economiche ed organizzative necessarie.
In particolare il Municipio si impegna a:
• rilevare nel tempo l’evoluzione dei consumi energetici dei propri stabili e servizi e dei consumi
energetici del territorio comunale;
• a predisporre una struttura organizzativa adeguata a tali esigenze;
• a comunicare le informazioni circa i consumi energetici comunali e sulla produzione da fonti
rinnovabili alla popolazione;
• a condividere la propria esperienza con le altre unità territoriali limitrofe;
• ad organizzare giornate formative ed informative alla popolazione sui temi dell’uso efficiente delle
risorse energetiche.

Entrata in vigore e pubblicazione:
La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.
Ai sensi dell’articolo 192 LOC, è pubblicata all’albo comunale, per la durata di 15 giorni, entro i quali é data
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

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

Elios Beltraminelli

PUBBLICATA DAL 5 AL 19 GIUGNO 2013

G:\Cancelleria\Segretario\LEGISLAZIONE\ORDINANZE\Ordinanze Energia\Ordinanza gestione sostenibile politiche energetiche comunali.odt

