
Novaggio,  16  settembre  2022

Interpellanza

Avvalendoci  delle  facoltà  concesse  dalla  LOC  (art.  66)  e dal  Regolamento  comunale,  ci

permettiamo  ai sottoporre  al  lod.  Municipio  la seguente  interpellanza.

Valutazìone  dell'illuminazione  pubblica,  possìbìlità  dì spegnìmento  delle  luci  dei

lampioni  nella  fascia  oraria  notturna

e risparmio  energetico  in generale

1.  Negli  ultimi  mesi  la popolazione  è stata  confrontata  a problemi  legati  alla  fornitura

di  energia  in  generale.  II Consiglio  Federale  raccomanda  di  risparmiare  energia

soprattutto  in  vista  della  stagione  fredda.  In particolare,  per  quanto  riguarda  la

fornitura  dell'elettricità,  le aziende  elettriche  di  tutta  la Svizzera  prospettano  un  un

aumento  delle  tariffe  dell'elettricità  anche del  40%.

2. Visto  quanto  sopra,  sia le economie  domestiche  private,  sia  gli  enti  pubblici,  sono

chiamati  a risparmiare  energia.  Numerosi  comuni  in  Svizzera  si  stanno  attivando  per

limitare  l'uso  dell'energia  elettrica  (Friborgo,  Neuchàtel,  Losanna,  Berna),  soprattutto

dove  questa  non  appare  necessaria.

3.  Il  nostro  Gruppo  Spazio  Libero  ritiene  che  sia  indispensabile  valutare  se sul  nostro

territorio  comunale  vi  siano  degli  sprechi  sui  quali  si può  intervenire.  Si pensa

soprattutto  all'illuminazione  pubblica,  ma  anche  ai consumi  inutili  di  acqua,  gasolio

(ad esempio  riscaldamenti  accesi  in  1ocalinonutilizzati)  e anche  impianti/  apparecchi
accesì  o in  standby  di  notte.

4.  Per  quanto  riguarda  in  particolare  l'illuminazione  pubblica,  si potrebbe  intervenire

limitando  l'emissione  luminosa  (intensità  dei  lumen),  andando  così  a contenere

anche  l'inquinamento  luminoso  notturno,  dannoso  per  l'ambiente  e gli  animali  oltre

che per  l'essere  umano.  In  alcune  zone,  soprattutto  fuori  dall'abitato,  potrebbero

essere  per  esempio  introdotti  dei  sensori  sui  lampioni.

5. Sirimandapermaggioridettag1i-aquestiduesiti:

a) https://wvvw4.ti.ch/dt/da/spaas/temi/inquinamento-
1uminoso/inquinamento-luminoso/  inquinamento-1uminoso/

b) file:///Users/segreteria/Down1oads/prevenzione  de1leemissioniluminoseenti
tacauseedeffettisul1ambien%20(2).pdf



2

Visto  quanto  sopra,  ci  permettiamo  di  chiedere  al  lod.  Municipio  di:

valutare  tutti  i campi  dove  può  essere  introdotto  un  risparmio  di  energia,  rispettivamente

di  valutare  dove,  come,  quando  e quanto  può  essere  ridotta  l'illuminazione  pubblica  sul

territorio  del  Comune  di  Novaggio.  Eventualmente  si  potrebbe  estendere  la questione

anche  ai comuni  limitrofi  o della  regione.

Ringraziamo  per  la disponibilità,  con  i nostri  migliori  saluti,

Heusser

Daniel

Pierre  Gîannoni

Alqssandra  Ripamonti

Prisca  etti  Pozzi


