Preavviso e conclusioni del Municipio sulla mozione generica "per la
sostenibilità del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC)" - del 17 gennaio
2008 – mozionante il sig.Adriano Merlini
Al Consiglio Comunale di
6948 Porza

6948 Porza, 25 agosto 2009

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

La mozione, presentata in forma generica, è tesa a proporre l’obiettivo di creare le
premesse affinché il Nuovo Quartiere di Cornaredo si sviluppi secondo modalità qualitative
ed innovative, anche dal profilo della sostenibilità energetica.
Il rapporto della commissione della Petizione (allegato), consegnato il 29 aprile scorso,
precisa che la mozione è proponibile, ma nel merito la ritiene tuttavia superata dal
regolamento RURN e dalle NAPR dell’NQC.
L’Esecutivo, preso atto dei contenuti della mozione e del rapporto suindicato, precisa che
gli sforzi profusi in stretta collaborazione con i Comuni di Canobbio e Lugano, attraverso
l’organo di coordinamento (Tavolo NQC), testimoniamo la volontà di conferire al Quartiere
un assetto territoriale all’altezza del ruolo strategico che il comparto riveste nello sviluppo
dell’agglomerato del luganese.
Secondo il Municipio, alcuni degli obbiettivi che emergono dalla Mozione sono
raggiungibili, altri per lo meno ambiziosi, ed altri ancora chiaramente utopici. Per questi
ultimi, il riferimento va in modo specifico alla possibilità di rendere l’NQC “un quartiere
energeticamente autosufficiente”, obiettivo che si considera irrealizzabile nel contesto e
nella scala di riferimento di Cornaredo, anche tenuto conto delle importanti preesistenze.
Ciò non toglie che gli obiettivi generali di uno sviluppo sostenibile del comparto, anche dal
profilo energetico, meritino un ulteriore approfondimento.
Per questo motivo, il Municipio ritiene di proporre e di avviare uno studio di fattibilità
sull’efficienza energetica del Nuovo Quartiere di Cornaredo, in collaborazione con i
Comuni di Canobbio e Lugano, mediante il quale approfondire i principi del consumo
energetico minimo e dell’uso delle fonti energetiche pulite, rinnovabili e, nel limite del
possibile, locali.

Conclusioni:
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In considerazione di quanto indicato in precedenza si ritiene che non vi sia ad oggi la
necessità né l’opportunità di creare una specifica Commissione intercomunale che si
occupi della tematica come richiesto dalla Mozione.
Nell’ambito delle specifiche competenze istituzionali, gli Esecutivi coinvolti del PR-NQC,
dispongono infatti di un apposito organo di coordinamento, ossia il “Tavolo NQC”, il quale,
sulla base dei risultati dello studio di fattibilità, potrà se del caso intraprendere i passi
necessari per il consolidamento pianificatorio degli indirizzi in materia di efficienza
energetica.
Il Municipio invita pertanto il Legislativo a voler accogliere la Mozione, ritenuto che sarà
avviato uno studio di fattibilità volto alla promozione dell’efficienza energetica del Nuovo
Quartiere di Cornaredo.
Per queste considerazioni si risolve:
•

la mozione in esame, tenuto conto delle considerazioni suesposte, è accolta
ai sensi dei considerandi.
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