Commissione della Gestione

Rapporto della Commissione della Gestione al M.M. 27 concernente alcune modifiche al
Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, relative al sistema di
tassazione, e una richiesta di credito di fr. 426'000.- per l’implementazione di alcune misure
collaterali.

Locarno, 10 aprile 2018

Gentile signora Presidente, colleghe e colleghi,
la vostra Commissione si è chinata sul rapporto della Commissione della Legislazione nella sua
seduta del 26 marzo u.s. relativo al M.M. 27 sopraccitato.
Nel merito non ha particolari osservazioni da fare e concorda con quanto espresso dai colleghi
relatori.
Nel corso dell’analisi sono comunque scaturiti cinque aspetti che vogliamo portare alla vostra
conoscenza e alla conoscenza del Municipio:
- facilitazioni di carattere sociale;
- raccolto dell’umido;
- tariffe raccolta del “verde”;
- raccolta della plastica;
- credito di fr. 100'000.- per il controllo, l’informazione e la sensibilizzazione.
Facilitazioni di carattere sociale
A pagina 8 del Messaggio si può leggere che “il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle
facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere
periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi”.
Lo stesso concetto viene poi ripreso in maniera semplicistica nel rapporto della Commissione della
Legislazione, quando si scrive che “sono previste agevolazioni per famiglie con bambini piccoli ed
anziani”.
La vostra Commissione concorda con il fatto che questo aspetto non debba essere specificato nella
modifica del Regolamento comunale in questione, bensì oggetto dell’Ordinanza municipale che
fisserà di anno in anno l’ammontare delle diverse tasse; ritiene tuttavia di segnalare che il Municipio
avrebbe potuto e dovuto entrare maggiormente nel merito a livello di Messaggio, definendo quali
potrebbero essere le categorie sociali alle quali si riferisce e specificare le intenzioni che starebbero
alla base di queste valutazioni.
Sarebbe inoltre opportuno poter conoscere e valutare come questo aspetto viene trattato dai
Comuni limitrofi, in modo da evitare ogni e qualsiasi discriminazione.
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Qualche dubbio rimane per la fornitura di sacchi gratuiti, che va contro alle intenzioni di
implementare al massimo la raccolta differenziata e diminuire così la massa dei Rifiuti Solidi Urbani.
Raccolto dell’umido
Ci lascia perplessi il fatto che non si entri nel merito per una raccolta differenziata dell’umido.
Le direttive cantonali specificano che nella consegna del compostabile possono essere smaltiti
unicamente rifiuti verdi quali il legname proveniente dal taglio di alberi e dal giardinaggio, fogliame,
letame, paglia ed erba, mentre non sono per contro accettati gli scarti organici di cucina.1
A partire dal mese di marzo il Comune di Losone, uno fra i primi in tutto il Cantone, ha iniziato in via
sperimentale la raccolta separata degli scarti organici di cucina, delegando il compito a una ditta
privata, la Biorecycling.
Si invita quindi il Municipio a volersi interessare circa questa sperimentazione direttamente con i
colleghi di Losone per poi valutare la possibilità di un progetto di raccolta differenziata dell’umido.
Altro Comune di riferimento potrebbe essere Stabio che, come da allegato, ha introdotto questa
raccolta differenziata a partire dal 2 settembre 2016.2
Tariffe raccolta del “verde”
La vostra Commissione si è pure soffermata sulle forchette proposte per la raccolta e lo smaltimento
delle materie compostabili, il così detto “verde”.
In un contesto, come quello urbano, dove gli spazi verdi gestiti dai privati tende a diminuire sempre
di più per far posto a nuove cementificazioni, ci sembra che le forchette proposte siano penalizzanti
per chi vuole mantenere uno spazio verde con alberi da frutta o ornamentali, un piccolo orto, un
prato verde o un vigneto.
Questi privati dovrebbero poter godere di vere facilitazioni e non vedersi accollare spese
supplementari poco equilibrate oltre a quelle derivanti dalla cura e dalla manutenzione costante di
queste parcelle.
Inoltre, con la messa in vigore del nuovo Regolamento edilizio del Piano regolatore, dovranno essere
previste aree verdi o di svago per le nuove costruzioni. Questo, tuttavia, non dovrà rappresentare
un onere maggiore dovuto allo smaltimento del verde.
Per questi motivi chiediamo al Municipio di applicare, almeno inizialmente, le tariffe più basse
previste per le fascette dei contenitori per il verde, valutando in seguito se non sia il caso di ridurre
ulteriormente queste tasse per lo smaltimento al fine di incentivare e non penalizzare chi, per un
motivo o per un altro, deve o vuole occuparsi della manutenzione di questi spazi.
Siamo dell’avviso che nel caso specifico, ma non solo, sia necessaria un’opera di monitoraggio della
durata di un anno, che permetta di applicare con coerenza delle tasse che vadano effettivamente a
colmare le spese di smaltimento senza superare i costi reali.
Si propone quindi al Municipio di procedere in questo senso, monitorando e rendendo edotto il
Consiglio Comunale queste raccolte separate:
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Direttiva per il compostaggio a bordo campo (gennaio 2012) e Direttiva per il compostaggio centralizzato (gennaio
2012).
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Vedi allegato
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- scarti vegetali;
- vetro;
- Pet;
- RSU;
- carta;
- se del caso l’umido.
Raccolta della plastica
Già a partire dal 2013 le grandi catene di commercio al dettaglio permettono la raccolta gratuita di
bottiglie e flaconi in plastica delle economie domestiche.
Questo sistema, che prevede la suddivisione preliminare dei rifiuti, sta dando, secondo studi recenti,
buoni risultati sia da un punto di vista ambientale che economico per cui si dovrebbe ottimizzare il
sistema esistente e, se del caso, completarle in modo da offrire punti di raccolta unitarie su tutto il
territorio, aumentando la collaborazione tra pubblico e privato.
Credito di fr. 100'000.- per il controllo, l’informazione e la sensibilizzazione
Nel Messaggio si fa riferimento a una poco motivata aggiunta di fr. 100'000.- per il controllo,
l’informazione e la sensibilizzazione delle misure accompagnatorie.
Su questo punto chiediamo al Municipio di meglio esplicitare tale richiesta in quanto così, come
citata, non ne permette una valutazione chiara.
La Commissione della Gestione accoglie comunque con favore il Messaggio in questione, pur
nutrendo qualche dubbio sul secondo emendamento proposto dalla Commissione della
Legislazione, segnatamente sulle forchette per lo smaltimento dei rifiuti verdi ivi contenute e si
auspica che il Municipio saprà tenere in debita considerazione gli aspetti sollevati precedentemente.
Invita pertanto il Consiglio Comunale ad aderire al Messaggio compreso il primo emendamento
proposto dalla Commissione della Legislazione, mentre sul secondo preferisce non prendere una
posizione unanime.
Con perfetto ossequio.
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