1.

Progetto Città dell'energia

A seguito di una mozione presentata il 19 febbraio 2009 firmata da 13 consiglieri comunali, dal titolo
“Cugnasco-Gerra città dell’energia”, il comune di Cugnasco-Gerra aveva nominato una Commissione ad hoc per
approfondire la stessa e formulare delle proposte all’intenzione del Legislativo.

Il rapporto stilato dalla Commissione speciale Energia e le indicazioni formulate che andavano nella direzione
di aderire al progetto “Città dell’energia”, il Legislativo, nella sessione ordinaria del giugno 2010, dava il proprio
consenso accettando la mozione e conferendo al Municipio la facoltà di costituire formalmente la Commissione
municipale Energia.
Nel corso del 2011 il Comune aderisce all’Associazione Città dell’Energia, che ha come scopo lo sviluppo di
una politica energetica sostenibile a livello comunale, e che opera in favore di un uso razionale delle risorse
energetiche disponibili, oltre a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili.
La neo-costituita Commissione municipale Energia da inizio 2011 inizia una impegnativa attività a stretto
contatto con i consulenti Città dell’Energia, gli ingegneri Claudio Caccia e Rocco Rossinelli, e si occupa della
prima fase della certificazione per l’ottenimento del marchio ”Città dell’energia”®.
La fase di analisi (Fase A), concretizzata in collaborazione con i consulenti certificati, è terminata all’inizio del
2012 ed ha permesso di stabilire che Cugnasco-Gerra a quel momento raggiungeva il 30% del punteggio
massimo possibile (risultato che si situa nella media dei comuni che hanno eseguito la stessa analisi) , e che,
l’obiettivo del 50%, è sicuramente alla portata del nostro comune.
La Commissione Energia ha presentato il rapporto conclusivo di questa analisi all’Esecutivo della scorsa
legislatura e al nuovo Municipio insediatosi da aprile 2012.
Ora inizia la fase di certificazione II (Fase B), che consiste nel definire ed attivare le misure che a breve, medio e
lungo termine permettano di raggiungere almeno il 50% del punteggio per ottenere il marchio ”Città
dell’energia”®, e continuare a dare un contributo diretto ad una corretta gestione delle risorse energetiche e
ambientali.
L’intento del Comune di Cugnasco-Gerra è, aderendo a questo programma, quello di impegnarsi in prima fila e
in modo duraturo nel tempo nell’introdurre una politica energetica, del traffico ed ambientale sostenibile,
coerente e mirata, grazie ad un agire responsabile e ad un coinvolgimento dei cittadini.
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