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SVILUPPO PIANIFICATORIO COMUNALE
Modello – Strategia – Linee guida
Il Municipio di Cugnasco-Gerra, richiamato il Preambolo del Regolamento organico comunale
(ROC) del seguente tenore:
“Per promuovere l’attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli articoli 2 e 73
della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in
materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Cugnasco-Gerra si impegna a:
•
•
•

operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza
pregiudicare i bisogni delle generazioni future;
sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione
ambientale ed efficienza economica;
incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che
tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.”

adotta una strategia con linee guida per la politica energetica e climatica comunale.
La strategia e le linee guida tracciate con questo documento si prefiggono la promozione delle
attività per il raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi, per soddisfare le necessità, i
bisogni delle generazioni presenti atte in ogni caso a non pregiudicare i bisogni e i diritti di
quelle future.
Lo sviluppo sostenibile quale obiettivo, da favorire tenendo in debita considerazione gli aspetti
ambientali, economici e sociali.
Obiettivi a medio-lungo termine
Si intendono prendere dei provvedimenti nei seguenti settori:
l’efficienza energetica degli edifici, sia nuovi che esistenti;
la riduzione dell’impiego di fonti energetiche fossili ed esauribili, valutando una
diversificazione delle fonti di energia ed aumentando la produzione e l’impiego locali di
energia da fonti rinnovabili;
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (contenimento del CO2);
l’efficienza energetica nel settore della mobilità.
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Visione a lungo termine
Il Comune di Cugnasco-Gerra si prefigge il raggiungimento del concetto di Società a 2000 Watt,
elaborato dall’Istituto Novatlantis del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ).
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