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COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

 

 Stabio, 4 maggio 2021 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

Risoluzione municipale no. 12 del 3 maggio 2021 

 

Per esame alla Commissione delle Petizioni 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 10/2021  

Chiedente lo stralcio degli articoli 16 e 21 del Regolamento comunale 

concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie 

rinnovabili e la mobilità sostenibile  

 

 

Onorevole signor Presidente, 

Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente messaggio si intende chiedere lo stralcio degli articoli 16 

e 21 del Regolamento comunale concernente gli incentivi per 

l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità 

sostenibile. 
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1. Premessa 

 

In data 31 agosto 2020 il Municipio ha licenziato il messaggio municipale 

con il quale è stata richiesta l’approvazione del Regolamento comunale 

in questione, volto a disciplinare i campi di applicazione e le condizioni 

di accesso al sostegno finanziario comunale per le misure atte a 

promuovere e favorire l’efficienza energetica, l’impiego di energie 

rinnovabili e la mobilità sostenibile. L’incentivazione finanziaria è uno 

degli strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi 

energetici e climatici.  

 

Con rapporto datato 12 ottobre 2020 la Commissione delle Petizioni ha 

espresso il proprio preavviso favorevole al messaggio municipale. Il 

Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella sua 

seduta del 14 dicembre 2020 e trasmesso successivamente alla Sezione 

degli enti locali (SEL) per approvazione. 

 

2. Decisione SEL 

  

 La SEL, in data 17 febbraio 2021, ha valutato il Regolamento 

 positivamente sospendendo però l’approvazione degli articoli 16 e 21. 

 

 L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) ha 

 segnalato che il fondo FER non può essere utilizzato per gli art. 16 e 21 

 per i seguenti motivi: 

 Art. 16: i piani di mobilità aziendale sono una misura indiretta. 

Inoltre sono previsti incentivi cantonali da parte della sezione della 

mobilità;  

 Art. 21: il recupero dell’acqua piovana è una misura ambientale, 

non direttamente legata all’efficienza e del risparmio energetico.  

 

Articoli sottoposti a sospensione: 

“Art. 16 Mobilità aziendale 
1. Possono beneficiare dell’incentivo aziende e gli enti che operano sui 

territori del Comune che realizzano piani di mobilità aziendale e a 

sostegno dell’attuazione delle misure contemplate dei piani stessi. 

2. L’incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e 

piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali e 

per misure contemplate in uno studio di analisi energetica 

incentivata. 

3. L’importo concesso ammonta a: 

a.  analisi energetica: un minimo di 10% a un massimo di 30% dei costi 

per la redazione del piano di mobilità aziendale ritenuto un 

importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 2'500; 
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b.  attuazione misure: un minimo di 10% a un massimo di 40% del 

finanziamento cantonale erogato un importo definibile dal 

Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.-.” 

 

 “Art. 21 Recupero acqua piovana 

1. Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano interventi su 

edifici esistenti o nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del 

Comune. 

2. L’incentivo è concesso unicamente per impianti strutturati in modo da 

escludere qualsiasi problema sanitario, come ad esempio il proliferare 

della zanzara. 

3. L’importo concesso ammonta a un minimo del 20% a un massimo del 

50%, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di: 

a. bidoni di recupero acqua piovana con sistema antizanzare: CHF 

200.-; 

b. impianti di recupero acqua piovana economie domestiche: CHF 

2'000.-; 

c. impianti di recupero acqua piovana grandi dimensioni: CHF 4'000.-

.” 

 

 

3. Proposta di stralcio 

 

Il Municipio si è quindi chinato sulla questione comprendendo le 

osservazioni inoltrate dall’UACER e notificando che è in elaborazione il 

nuovo programma per incentivare una mobilità sostenibile a livello 

cantonale. Si ritiene quindi opportuno attendere le nuove proposte 

cantonali per elaborare un programma mobilità in linea con le direttive 

federali e cantonali. L’Esecutivo comunale ha dunque deciso di dare 

avvio alla procedura di stralcio degli articoli, sottoponendo il presente 

messaggio municipale al Legislativo comunale per approvazione. 

 

 

4. Conclusioni 

 

 Lo stralcio degli articoli non andrà a ostacolare il raggiungimento dei 

 risultati prefissati nell’ambito della politica energetica e climatica 

 comunale. Come stabilito e indicato esplicitamente all’art. 3 del 

 Regolamento, il sostegno finanziario comunale viene finanziato 

 attraverso il FER ma quest’ultimo non può essere utilizzato per gli articoli 

 16 e 21 per i motivi descritti al punto 2 del presente messaggio 

 municipale. 
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5. Disegno di risoluzione 

 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni 

che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1.  È approvato lo stralcio degli articoli 16 e 21 del Regolamento 

comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, 

l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul territorio di 

Stabio; 

 

2.  Lo stralcio entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. 

 

 

PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco  Il Segretario 

 

 Simone Castelletti Claudio Currenti  

 

 

 

 

 


