MUNICIPIO DI LOSONE

Losone, 29 agosto 2017

Preavviso municipale facoltativo all’attenzione della Commissione agricoltura,
turismo, sport, ambiente (art. 67 cpv. 2 lett. a LOC)


Mozione no.:

04/2016 del 6 agosto 2016



Mozionanti:

Silvano Beretta



Oggetto:

Illuminazione LED – risparmio energetico



Commissione:

agricoltura, turismo, sport, ambiente

Con la mozione in oggetto il cons. S. Beretta invita il Municipio ad elaborare un Messaggio municipale
per la sostituzione dell’impianto d’illuminazione presso i campi sportivi da calcio dei Saleggi ed
eventualmente presso i campi da tennis.
Nel corso degli ultimi anni il Municipio ha costantemente operato con grande coscienza ecologica, da
un lato mediante la promozione di fonti di energie rinnovabili sul territorio comunale, dall’altro
operando scelte volte a ridurre il consumo energetico. In particolare già nel corso della precedente
legislatura il Municipio ha promosso (e il Legislativo ha avallato) il rinnovo dell’illuminazione pubblica
comunale mediante sostituzione di lampade di vecchia generazione nonché la sostituzione delle
lampade a fluorescenza delle palestre del Centro scolastico comunale con lampade a tecnologia
LED (cfr. M.M. no. 017 del 19 febbraio 2013, il M.M. no. 048 del 5 novembre 2013 e il M.M. no.
102 del 10 novembre 2015).
La tecnologia LED ha quindi già convinto il Municipio, che intende proporre tale soluzione anche in
futuro, ogni qualvolta ciò risulterà necessario, possibile ed opportuno, quindi verosimilmente anche
all’occorrenza della necessità di effettuare un intervento importante nell’ambito dell’illuminazione dei
campi di calcio.
Le infrastrutture legate al gioco del calcio (tra cui l’illuminazione dei campi), seppure affidate alla
gestione della società Losone Sportiva, sono state finora finanziate dal Comune, che riconosce un
interesse pubblico generale nella pratica molto popolare di questo sport, in particolare a seguito della
formazione e gestione delle sezioni giovanili.
Le infrastrutture del tennis sono per contro gestite dal Tennis Club di Losone, che, come le altre
società ed associazioni presenti nel Comune, percepisce un contributo annuo a favore della propria
attività, ma le cui installazioni, in virtù della diversa modalità organizzativa legata alla pratica di questo
sport, non sono state realizzate dal Comune. Nelle circostanze attuali il Municipio non ritiene pertanto
opportuno proporre il finanziamento pubblico per il rinnovo dell’illuminazione dei campi di tennis.
Attualmente la futura pianificazione di tutto il Comparto Saleggi di Losone è oggetto di
approfondimento, in particolare nell’ottica di una possibile riorganizzazione e ottimizzazione degli
spazi. Un futuro riorientamento dei campi di calcio e di tennis nonché di tutte le strutture annesse non
è pertanto escluso. La tempistica di un tale intervento non è però nota e sarà da definire tenendo
conto delle priorità di tutte le altre opere importanti che il nostro Comune deve affrontare nel prossimo
futuro.
Effettuate queste considerazioni, il Municipio esprime preavviso facoltativo favorevole all’utilizzo
della tecnologia LED all’occasione di una futura sostituzione dell’impianto di illuminazione dei
campi di calcio dei Saleggi, ritenuto comunque che un tale intervento dovrà rispettare le priorità
degli investimenti che il Comune sarà chiamato a compiere nel prossimo futuro.
Con stima.
IL MUNICIPIO

