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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione speciale energia 
 
 
La Commissione speciale energia, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Jean-François Dominé, ha: 
 
- sentito una delegazione dell’AET composta dal presidente del CdA Fausto Leidi, 

dal direttore ad interim Roberto Pronini, dal membro della direzione Giorgio 
Tognola (responsabile area commercio) e dal responsabile del progetto Lünen 
Gianni Ballerini che hanno riferito sulla partecipazione dell’Azienda Elettrica 
Ticinese (AET) ad una società per la realizzazione di una centrale termoelettrica 
in Germania (messaggio n. 6091). La CSE ha avuto modo di ricevere 
informazioni dettagliate su vari aspetti della partecipazione a questo progetto, 
segnatamente per quanto attiene alla formula societaria adottata per questo 
progetto, alla fornitura del carbone, ai versamenti già effettuati e alle clausole 
d’uscita. Le informazioni ricevute permetteranno alla commissione d’avanzare 
concretamente nei suoi lavori. Nelle prossime sedute si potrà giungere alla 
conclusione dei lavori e all’esame del o dei relativi rapporti; 

- incontrato la Consigliera di Stato Laura Sadis, il coordinatore del DFE Edy 
Dell’Ambrogio e il giurista del CdS Guido Corti che hanno presentato il 
messaggio concernente la Legge cantonale di applicazione della legge federale 
sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEl, messaggio n. 
6249). La Consigliera di Stato ha avuto modo d’illustrare le grandi linee della 
legge ed ha potuto rispondere alle prime domande dei commissari in particolare 
in merito all’abolizione dei monopoli di vendita e la perdita delle privative, 
all’introduzione di una tassa comunale facoltativa sull’uso speciale del suolo 
pubblico, al riscatto delle reti e alle tariffe per l’uso delle stesse.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 15 settembre 2009. 
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