
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI gruppo  Spazio  Libero

6986  Novaggio

Novaggio,  14  dicembre  2022

Interpellanza  Spazio  Libero  -  valutazione  dell'illuminazione  pubblica,  possibilità  di spegnimento

delle  luci  dei lampioni  nella  fascia  oraria  notturna  e risparmio  energetico  in generale

Ris. Mun.  459  del 19.12.2022

Gentili  signore,

Egregi  signori,

il Municipio  preso  atto  dell'interpellanza  pervenuta  il 16  settembre  2022  e presentata  dal gruppo

Spazio  Libero,  risponde  quanto  segue;

L'esecutivo  è consapevole  e sensibile  alle tematiche  relative  al risparmio  energetico  sollevate

dall"interpellanza.  In merito  ai singoli  punti  sono  state  prese  le seguenti  misure:

La temperatura  nella  Cancelleria  comunale  è stata  fissata  ad un massimo  di 20 gradi;

Gli stabili  pubblici  non  utilizzati  non  vengono  riscaldati;

La luce  notturna  della  biblio-cabina  è stata  spenta;

Le luminarie  natalizie  consuete  sono  state  annullate  ad eccezione  dell'albero  di Natale  in

Piazza Ferrer  che  viene  accesso  in una fascia  oraria  limitata;

Sono  state  sensibilizzate  le società  sportive  che utilizzano  strutture  comunali  a limitare  al

minimio  I"utilizzo  delle  illuminazioni.

Per quanto  concerne  I"illuminazione  pubblica,  il Municipio  ha chiesto  a più riprese  al fornitore  di

elettricità  di introdurre  delle  misure  per  attuare  un risparmio  energetico  su tutto  il territorio.  Le

richieste  dell"esecutivo  erano  le seguenti:

Diminuzione  dell'intensità  luminosa  al minimo  in tutte  le fasce  orarie;

Spegnimento  di un palo  ogni  due  in determinate  zone  o strade  comunali,  escluso  il nucleo;

Mantenímento  della  mísura  anche  al termíne  dell'emergenza  energetica,  in vísta  di ridurre

I"inquinamento  luminoso.

L'unica  proposta  accettata  dal fornitore  di elettricità  è quella  riferita  all'intensità  luminosa  che

viene  abbassata  già a partire  dalle  ore  23:00  e fino  alle  ore  06:00,  mentre  in precedenza  íintensità

era diminuita  all"ora  O1:OO e fino  alle ore 05:00.  Inoltre  la Sezione  enti  locali  ha inviato  a tutti  i
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Comuni  una  circolare  invitando  i Municipi  a voler  collaborare  con  le aziende  elettriche  e

raccomandando  la diminuzione  della  luminosità  in determinate  fasce orarie.  II Cantone  ha

sconsigliato  il completo  spegnimento  dell'illuminazione  pubblica,  così come  eventuali  soluzioni  a

zone  o limitate  a singoli  punti  luce.

Anche  il fornitore  di energia  si è adeguato  a tali raccomandazioni  e ci ha comunicato  che le

soluzioni  da noi proposte  non sono  attuabili  indicando  in particolare  motivi  di sicurezza  dei pedoni

e della  circolazione.

In conclusione  il Municipio  anche  nel futuro  prossimo  intende  proseguire  per  ottenere  misure  di

riduzione  più incisive.

Cordiali  saluti.

Per íl Municipio
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