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Risoluzione municipale
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RISPOSTA
del Municipio all’interrogazione del 26 maggio 2014 concernente la messa in cavo interrato
della rete di distribuzione dell’energia elettrica appartenente alla Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES)
_____________________________________________________________________________
Signora Guerra,
il Municipio risponde alla sua interpellanza presentata in occasione della seduta straordinaria del
Consiglio comunale del 26 maggio 2014. Atto trasformato, seduta stante, in interrogazione ai
sensi dell’articolo 18 del Regolamento organico comunale (ROC). Il testo è diramato ai
consiglieri comunali (articolo 18 cpv. 3 ROC) e pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Nell’interrogazione solleva il problema, ben noto, delle interruzioni di corrente dovute al
maltempo che potrebbero essere inferiori in presenza di una rete di distribuzione in cavo
interrato.
Il tema e i rapporti con la SES in tale contesto non sono nuovi e, in passato, ancora nell’ambito
delle giurisdizione degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, furono oggetto di
molteplici contatti con la Direzione e servizi tecnici di SES, tanto per il territorio al Piano quanto
per quello in Valle. Questi interventi avvennero sia nell’ambito dell’esecuzione di opere
pubbliche, sia in occasione di eventi meteorologici con un influsso negativo sull’erogazione di
corrente elettrica.
Anche l’Esecutivo di Cugnasco-Gerra si è dimostrato da subito particolarmente attento al tema.
Nell’incontro avvenuto il 24 giugno 2009 con la Direzione di SES il tema è stato ripreso, al fine
di conoscere il programma aziendale in tale ambito. La risposta avuta fu che SES non ha un
programma di rinnovamento e di messa in cavo della rete di distribuzione ma, intanto, opera in
funzione delle necessità contingenti e delle richieste di altri enti e privati nel contesto di opere
pubbliche o di investimenti privati.
Ancora il 14 aprile 2014 il Municipio aveva sollecitato alla SES la pianificazione dei loro
interventi nel comprensorio di Cugnasco-Gerra, in modo da poter pianificare le attività in ambito
di opere pubbliche comunali, con particolare riferimento alla distribuzione dell’acqua potabile.
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Il testo dell’interrogazione è stato inviato a SES il 4 giugno 2014. La risposta è del 10 luglio
2014. Nella stessa SES ci informa che “Per questi motivi una pianificazione dettagliata e una
previsione di messa in cavo totale della rete elettrica come chiesto dagli interpellanti non è
possibile. La nostra Azienda si è prefissata l’obiettivo di interrare la rete nel corso dei prossimi
10 anni, consapevoli comunque che questa si tratta di una meta ambiziosa”. Però SES, nello
scritto, espone delle priorità di intervento e allega una tabella degli impianti previsti negli anni
2014, 2015, 2016.
Occorre peraltro sottolineare il fatto che il passaggio in mani pubbliche delle azioni di SES,
dovrebbe facilitare il raggiungimento del traguardo, condiviso dallo scrivente Municipio, che la
Direzione di SES ci ha espresso.
Riteniamo di aver risposto esaurientemente alle domande da lei formulate.
Con l’occasione le porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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