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PER IL GRUPPO PER RIVA 
MAURO MORDASINI  Lodevole 
Piazza Grande 11A Municipio di Riva San Vitale 

RIVA SAN VITALE Palazzo Comunale 
 Piazza Grande 6 
 6826 Riva San Vitale 

  
 Riva San Vitale, 23 gennaio 2023 

 

INTERPELLANZA 
 

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NEL NUCLEO 

 
On.Signor Sindaco, 
Onorevoli Signore e Signori Municipali, 
 

avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC art.66 e dal Regolamento Comunale,  
a nome del Gruppo PER RIVA, 
mi permetto di interpellare il Municipio in merito alla possibilità di installare pannelli fotovoltaici sul tetto delle 
abitazioni del Nucleo di Riva San Vitale. 

 
Consapevole del fatto che il Nucleo di Riva San Vitale dal 2002 è iscritto nell’Inventario Federale degli 
Insediamenti Svizzeri da proteggere (ISOS), ritengo che le tecnologie più recenti permettano di trovare soluzioni 

per la posa di pannelli meno appariscenti e ben integrati, che non pregiudicano né gli oggetti dell’ intervento né 
i suoi intorni secondo il nuovo art.4 lett. H del Regolamento d’applicazione della Legge Edilizia (RLE) entrato in 
vigore il 23 maggio 2014 e art.18 della Legge Pianificazione Territorio (LPT) aggiornato il 1 maggio 2014. 
 

Nel mese di Febbraio 2016, il Cantone ha redatto delle Linee Guida inerenti i criteri di valutazione paesaggistica 
nell’ambito della procedura edilizia per interventi nei Nuclei Storici. Al paragrafo 5, afferma che è nell’interesse 
della nostra società, ridurre l’utilizzo delle energie fossili. È dunque un fatto positivo incentivare tecnologie che 
permettano al cittadino di usufruire di energie rinnovabili tenendo comunque in considerazione che la tutela del 

paesaggio e dei beni culturali ha valore giuridico per la ponderazione delle procedure di autorizzazione per 
questi impianti. 
 

 

 
Sulla scorta delle sopraccitate riflessioni e valutazioni mi permetto cortesemente chiedere a questo lodevole 
Municipio: 

 
1. Considerando l’attuale crisi e costi dell’energia chiedo se il cittadino interessato ha la possibilità 
di inoltrare al Municipio   la Domanda    di Costruzione Ordinaria  relativa all’installazione di nuovi 

impianti Fotovoltaici nel Nucleo Storico Protetto per la produzione di energia pulita. 
 

1A. Se NO,  quali sono gli attuali impedimenti che non permettono al Municipio di 
dar seguito alla procedura presso le Istanze Cantonali. 

 
1B. Se SI,  quali sono i criteri a conoscenza del Municipio che devono essere adottati 
da un nuovo impianto in modo che possa essere ritenuto  NON pregiudizievole per la 

tutela del Nucleo Storico. 
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2. Visto che la competenza di valutare caso per caso le procedure di Domanda di Costruzione, è 

delegata all’Autorità Cantonale, art.99 cpv.1 Legge Sviluppo Territorio (Lst) e art. 107 cpv.2 Reg. 
Applicazione Legge sviluppo territorio (RLst), chiedo se il Municipio ha preso  contatti per definire 
le modalità da adottare per la presentazione di progetti di impianti Fotovoltaici nel Nucleo. 

 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgo i migliori saluti 

MAURO  MORDASINI 
Consigliere Comunale del 

Gruppo  PER RIVA L.D.I.  
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