
 

 

 

 
 
���� ORGANIZZAZIONE 
 
La CEnAm è una commissione consultiva istituita dal Municipio; viene rinnovata in 
concomitanza con il rinnovo dei poteri comunali. Essa è composta da 7 membri con diritto di 
voto nominati dal Municipio ed è presieduta dal Municipale responsabile del Dicastero Ambiente 
e territorio. 
 

���� COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE 
 
Prima seduta commissionale in data 17 luglio 2009. 
La Commissione CEnAm è presieduta dal Municipale e Capo Dicastero Ambiente e territorio, 
Avv. Roberto Corsenca, con l’accompagnamento dell’Ufficio Tecnico comunale ed è composta da 
Claudia Crivelli Barella, Sanzio Guidali, Edoardo Latini, Girolamo Modenato, Fiorenza Trento e 
Aurelio Vigani. 
La CEnAm, dalla sua costituzione, sino al termine della corrente legislatura si è riunita un totale 
di 30 sedute. 
 

���� OBIETTIVI E COMPITI GENERALI 

• promuove una gestione del territorio compatibile con le esigenze della protezione 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; 

• assicurare il mantenimento e il miglioramento delle certificazioni della Città di Mendrisio 
quale “Città dell’energia”, nei suoi capitoli principali (sviluppo e pianificazione territoriale, edifici 
e impianti comunali, approvvigionamento e smaltimento, mobilità, organizzazione interna, 
comunicazione e cooperazione); 

• Accompagnare l’implementazione e l’aggiornamento del Piano energetico comunale 
(PECo) in sintonia con le strategie Cantonali e federali in materia di approvvigionamento 
energetico.  

 

���� ALCUNI ESEMPI SU TUTTI 

Durante il corso delle sue sedute, la CEnAm ha sostenuto ed ha collaborato con il Dicastero 
Ambiente e territorio, riuscendo a contribuire all’ottenimento d’importanti risultati per la Città di 
Mendrisio come ad esempio: 

- Revisione Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti; 
- Ordinanza Raccolta scarti vegetali; 
- Ordinanza sulla gestione dell’inquinamento luminoso; 
- Ordinanza - incentivo recupero acqua piovana; 
- Ordinanza promozione trasporto pubblico; 
- Ordinanza sussidio analisi energetiche edifici 
- Ordinanza facilitazioni veicoli efficienti 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 08 aprile 2013 

 

Commissione Energia ed Ambiente (CEnAm) 
 

Una commissione il cui scopo è quello di accompagnare e consigliare il 

Municipio sulle tematiche energetiche e ambientali favorendo uno sviluppo 

sostenibile della Città. 
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Grazie agli sforzi profusi, alla revisione dei regolamenti ed all’elaborazione delle nuove ordinanze 
alle quali la CEnAm ha partecipato, in ambito di gestione dei rifiuti sul territorio della Città, i 
risultati sono stati tangibili. 

Analizzando il periodo 2009-2012, parallelamente all’aumento della popolazione (ca. + 3.12%), 
e soprattutto dei quantitativi di rifiuti smaltiti (ca. + 20%), è stato possibile ridurre i costi 
complessivi a carico della Città (ca. – 31.5%) e mantenere nel suo complesso inalterati i ricavi 
ed il prelievo imposto tramite l’erogazione delle tasse rifiuti (ca. – 0.93%). Questo contenimento 
dei costi è stato possibile grazie all’aumento del numero di assortimenti di rifiuti riciclabili e 
grazie all’ottimizzazione della filiera di raccolta e smaltimento.  

Le varie ordinanze ed il bilancio 2009-2012 sulla gestione dei rifiuti sono consultabili sul sito 
della Città (www.mendrisio.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire. 


