MM 618/2003
CONCERNENTE LA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LE
AIL SA PER L’EROGAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
con decisione del il Consiglio comunale aveva aderito alla proposta di prolungo della convenzione di privativa
tra il Comune di Agno e le AIL SA fino al 31.12.2002, al fine di permettere l’intavolazione di ulteriori trattative
per la definizione del nuovo accordo.
In data 15 novembre 2002 le AIL SA hanno sottoposto ai Comuni una proposta di nuova convenzione.
Come già avvenuto nel 2000 le Associazioni dei Comuni della Regione Malcantone e delle Valli di Lugano si
sono fatte promotrici di un incontro con i Comuni convenzionati allo scopo di definire una presa di posizione
unitaria.
Dall’incontro è scaturita la proposta di aderire al testo di convenzione proposto, che di fatto riprende le
condizioni del precedente accordo, e di continuare le trattative per permettere la partecipazione dei Comuni al
capitale sociale delle AIL SA. A questo scopo è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da
rappresentanti del Comune e delle Regioni. Il gruppo dovrà definire le richieste da sottoporre alla società e alla
Città di Lugano che detiene il 100% del capitale azionario. Di principio è stato convenuto che la partecipazione
dei Comuni dovrà avvenire senza esborso di capitale.
Le AIL SA hanno confermato la disponibilità a entrare nel merito della trattativa, invitando comunque i Comuni
a sottoscrivere la nuova convenzione così come proposto.
Le riserve relative al rinnovo della concessione di privativa per la distribuzione di elettricità erano dovute
essenzialmente al clima di incertezza che regnava sui contenuti delle leggi cantonali e federali in discussione
fino al 22 settembre 2002. Nel frattempo il quadro legislativo si è assestato e permette di sottoscrivere un
nuovo atto della durata di 20 anni, conforme alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
In particolare con la bocciatura il 22 settembre 2002 da parte del popolo svizzero del progetto di Legge
federale sul mercato dell’energia elettrica, non sussistono più dubbi circa la compatibilità del contributo versato
al Comune dal distributore. I compensi convenzionali, previsti dalla LMSP, versati dalle Aziende di
distribuzione concessionarie ai Comuni concedenti non sono in contrasto con alcuna legge e possono perciò
essere riproposti.
La citata Legge prevede tra l’altro:
- la facoltà ai comuni di assumere, anche con diritto di privativa, servizi di pubblico interesse grazie alla
sovranità comunale nel settore dei servizi pubblici laddove non vi sia una specifica legge cantonale o federale
(vedi art. 1);
- la possibilità, per il Comune, di concedere ad un’azienda esterna la facoltà di cui dispone in conformità all’art.
1 (vedi art. 35);
- il diritto del Comune a una rimunerazione minima per la cessione di diritti (vedi art. 35a).

Formalmente l’operazione di rinnovo coincide con l’approvazione di una nuova convenzione, conforme alla
legislazione vigente, e che tiene conto delle modifiche apportate alla LMSP negli ultimi anni.
In particolare la convenzione si adatta alle modifiche legislative prevedendo la possibilità di disdetta
straordinaria da parte del Comune per il 31.12.2007 e l’inefficacia della convenzione in caso di contrasto con
eventuali nuove leggi cantonali o federali secondo il nuovo art. 45B della LMSP.
Le AIL SA ripropongono l’ammontare del compenso convenzionale a tutti i Comuni del comprensorio, senza
alcuna eccezione. Naturalmente tutti i clienti del comprensorio fruiranno delle stesse condizioni di prezzo, sia
per l’energia sia per gli altri servizi erogati dalle AIL.
La scelta attuata finora con l’accordo di tutti i comuni convenzionati ha contribuito in modo importante a
mantenere tariffe di vendita interessanti.
Sia le AIL SA, sia il loro predecessore giuridico, le Aziende Industriali della Città di Lugano, hanno inoltre
assicurato negli anni un servizio di distribuzione di elettricità ineccepibile, operando a piena soddisfazione del
Comune e della clientela.
*****
Il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale, sentiti i rapporti delle Commissioni delle petizioni e gestione,
a voler risolvere:
1. E’ approvata la nuova convenzione tra il Comune di Agno e le AIL SA riguardante la distribuzione
dell’energia elettrica come da testo allegato.
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