
Municipio della Città di Bellinzona
Palazzo Civico
6500 Bellinzona

INTERROGAZIONE (ART. 65 LOC)

Lodevole Municipio,

la  presente  interrogazione  intende  sollevare  il  tema  dell'inquinamento  luminoso e  chiedere
delucidazioni circa le modalità con le quali si intende affrontare il problema. Che si tratti di una
questione  rilevante  e  che  sussista  la  necessità  di  intervenire,  è  confermato  anche  dalle
considerazioni formulate dai competenti Uffici cantonali:

“L'illuminazione artificiale degli ambienti esterni è ormai da anni parte integrante del nostro
modo di vivere. Purtroppo le crescenti emissioni luminose e il fatto che molta luce non sia
indirizzata dove effettivamente serve provocano inquinamento luminoso, con le conseguenti
ripercussioni ambientali e culturali, e costituiscono uno spreco di energia.”1

Vi sono però anche indicazioni circa un possibile impegno su questo fronte anche a livello locale; a
titolo di esempio, si citano:

1. L'emanazione di un'Ordinanza apposita da parte della Città di Lugano.2

2. Il conferimento del premio Watt D'Or 2018 tra gli altri anche ad un progetto dell'azienda
elettrica di Zurigo, per lo sviluppo di un sistema di illuminazione stradale “intelligente”.3

Si chiede pertanto al Lodevole Municipio:

 In  che  modo  si  intende  affrontare  la  questione  dell'inquinamento  luminoso  a
Bellinzona? Con quale scala di priorità?

 Ad oggi, esistono delle disposizioni particolari al riguardo nei confronti dei proprietari
privati (per quanto concerne la limitazione delle emissioni luminose)?

 Qual è la strategia perseguita, si presume tramite l'attività dell'AMB, nel campo ad
esempio dell'illuminazione stradale pubblica?

 Si ritiene possibile e/o auspicabile l'adozione di una regolamentazione in materia, come
nell'esempio citato di Lugano?

Con ossequio.
Renato Züger, consigliere comunale (a nome del gruppo Unità di Sinistra)

Giubiasco, 18 giugno 2018

1 Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, 
       https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/temi/inquinamento-luminoso/inquinamento-luminoso/inquinamento-luminoso/
2 Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso del 1° marzo 2018
       https://www.lugano.ch/dam/jcr:87e9b5dd-c88f-43c1-83e8-a71b660bb1fe/om-prevenzione-inquinamento-

luminoso.pdf 
3 http://www.bfe.admin.ch/org/00483/00638/01724/06978/index.html?lang=it
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