1

Foglio ufficiale 9/2009

Martedì 3 febbraio 

Domanda di iniziativa popolare generica
La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data
29 gennaio 2009 è stata depositata la seguente iniziativa popolare generica:
______________
Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi
I/Le sottoscritti/e cittadini/e, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Costituzione
cantonale e dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici, chiedono al Gran Consiglio di voler varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:
a. il Cantone crea un fondo per il sostegno finanziario del risparmio energetico e
della riconversione energetica verso l’uso di energie rinnovabili degli immobili
abitativi esistenti nel Cantone Ticino di proprietà pubblica e privata;
b. il fondo è alimentato per un minimo di 10 anni da almeno metà dei proventi
versati annualmente al Cantone dall’Azienda elettrica ticinese;
c. il fondo sostiene i progetti volti a risparmiare energia negli alloggi e i progetti
volti a sostituire vettori energetici fossili con energie rinnovabili, privilegiando
i progetti più interessanti dal profilo del rapporto investimento/risultato;
d. per gli immobili con alloggi in locazione il sostegno deve essere sufficiente
a rendere l’operazione almeno finanziariamente neutra per gli inquilini;
e. il fondo sostiene anche la formazione specifica in ambito di risparmio e riconversione energetica dei collaboratori delle imprese ticinesi del settore edile e
privilegia il sostegno di progetti nei quali operano imprese ticinesi competenti.
Promotori dell’iniziativa sono:
Manuele Bertoli, Losone (primo proponente)
Sergio Savoia, Bellinzona
Sonja Crivelli, Sorengo
Saverio Lurati, Canobbio
Giuseppe Bill Arigoni, Magliaso
Mario Jäggli, Origlio
Francesco Maggi, Ascona
Luca Giordano, Lugano
Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116
cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente l’iniziativa (art. 118 LEDP).
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:
3 febbraio 2009 – 6 aprile 2009.
Bellinzona, 29 gennaio 2009
Cancelleria dello Stato

