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PER IL GRUPPO LDI: 
 
ROBERTO DAVERIO     
VIA CARLO MADERNO 12      6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE       25 giugno 2013    
 
 
       
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 4.07.2013 
 
 
 
MM 04-13 concernente richiesta di investimento sostituzione di due vettori energetici. 
 
 
Sig. Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 04-13, concernenti la sostituzione 
delle centrali termiche della scuola d’infanzia e della scuola elementare. 
 
L’intervento è senza dubbio importante e urgente in quanto la salute dei nostri figli viene prima 
di qualsiasi discorso di principio o di prezzo e quindi diamo nulla osta al credito di costruzione 
di Fr. 150'000.00  
 
Analizzando i diversi interventi di miglioria nel tempo si evince che dal 2000 sono stati 
eseguite diverse perizie verifiche e analisi ma l’unico intervento consistente degno di nota 
risale al 1995 e cioè a quasi 20 anni fa. 
 
Ricordo che negli ultimi anni, sono entrati in vigore leggi molto chiare e restrittive a riguardo 
delle normative antincendio e delle normative termiche che, al riguardo, vengono “purtroppo” 
sorpassate dalla tipologia degli edifici essendo quest’ultimi sotto l’egida del patrimonio 
culturale Architettonico del Canton Ticino. 
 
Si auspica che la salvaguardia degli edifici non vada a discapito della salute degli allievi ed 
insegnanti e qui faccio riferimento a problemi di umidità che potrebbero nascere non potendo 
isolare l’involucro (pareti di facciata) degli stabili. 
 
Attendiamo quindi con curiosità un descrittivo o prevenivo completo e programmatico degli 
interventi urgenti e futuri inerenti il riammodernamento dei nostri stabili scolastici. 
 
Speriamo che, nell’attesa di definire tali fasi e costi di risanamento, non si debba affrontare 
altri interventi urgenti a fette di salame e si possa pensare ad una programmazione 
sistematica di lavori nel tempo per tutti gli stabili comunali. 
 
Il nostro gruppo invita quindi questo consesso ad approvare il MM così come esposto.  
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Roberto Daverio. 


