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Complemento al 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, 16 maggio 2018  
 

 

Gentile signora Presidente, colleghe e colleghi,  

pochi giorni prima dell’ultima seduta di Consiglio Comunale era stato inoltrato un emendamento da 
parte del collega Giovanni Monotti, dove chiedeva lo stralcio del nuovo art. 16b “Tassa sui rifiuti 
verdi”, che comporta la raccolta gratuita degli scarti vegetali. 

L’emendamento in questione è sostanziale, ragion per cui il Presidente del Consiglio Comunale 
chiedeva di procrastinare l’analisi e la discussione del suddetto Messaggio al Consiglio Comunale 
successivo e questo per permettere alla vostra Commissione di procedere all’analisi e di comunicare 
poi le sue osservazioni.    

La vostra Commissione, unanimemente, si era già dichiarata contraria a una raccolta gratuita e 
questo nel rispetto del principio di causalità. 

In data 7 maggio u.s. la vostra Commissione ha proceduto con l’audizione del proponente che ha 
potuto esprimere le sue considerazioni. 

Bisogna notare che al proposito, già nel suo rapporto del 10 aprile u.s. la Commissione della 
Gestione segnalava le sue perplessità sulle forchette proposte e invitava il Municipio a procedere 
con un’opera di monitoraggio della durata di un anno per permettere una corretta applicazione 
delle tasse di smaltimento dei rifiuti verdi. 

Successivamente il relatore è stato interpellato dal Capo dicastero signor Bruno Buzzini che gli 
comunicava che avrebbe portato in Municipio la proposta di dimezzare le tariffe indicate all’art. 
16b.   

A seguito di quest’ultima informazione siamo dell’avviso di mantenere il sistema proposto dal 
Municipio, ovvero di utilizzare una fascetta per segnalare agli addetti la necessità o meno di 
procedere con la vuotatura del contenitore del verde, fermo restando che dopo un anno 
dall’introduzione del nuovo regolamento, il Municipio dovrebbe informare il Consiglio Comunale e 
di transenna la Commissione della Gestione dei costi effettivi originati dallo smaltimento del 
“verde”. 

Con questo sistema, oltre che ottimizzare e velocizzare il servizio di raccolta con risvolti positivi 
anche sul risparmio finanziario, rispetta il concetto di tassa causale, ciò che non sarebbe il caso con 
una tassa forfettaria, che penalizzerebbe tutte quelle persone che non hanno grandi quantitativi da 
smaltire e favorirebbe invece chi di quantitativi ne ha molti. 

A mente della vostra Commissione non è necessaria una copertura dei costi di smaltimento al 100%, 
ma con l’abbassamento delle tariffe si va nella direzione suggerita dal proponente, ovvero di non 



gravare oltre misura chi si dedica al mantenimento ed alla conservazione delle aree verdi private. 

In conclusione vi invitiamo ad approvare il Messaggio Municipale così come descritto nel dispositivo 
di voto comprensivo dell’emendamento proposto per l’art. 16b. 

La vostra Commissione propone di risolvere come segue:  

1. Sono approvate le modifiche agli artt. 12, 16 e 20 e sono approvati i nuovi artt.  9 bis, 16a, 16c del 
Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti; 

2. È approvato l’emendamento proposto dalla Commissione della Gestione relativo all’art. 16b:         
La tassa sui rifiuti verdi (a cui si aggiunge l’IVA e fascetta/etichetta) è stabilita come segue: 

sacco da 60 l da fr. 0.85 a fr 1.70  

Contenitore da 120 l: fascetta da fr. 1.75 a fr 3.50  

Contenitore da 240 l: fascetta da fr. 3.50 a fr 7.00  

Fascine fino a 25 kg o 
lunghezza m 1.50: etichetta 

da fr. 1.75 a fr 3.50  

     

3. È stanziato un credito complessivo di fr. 426'000.- per l’implementazione di alcune misure 
collaterali; 
4. Il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 “Mobilio, macchine e attrezzi”; 
5. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non utilizzato entro un termine di due anni 
dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
 
Con perfetto ossequio. 
 
Simone Beltrame Bruno Bäriswyl  
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Nicola Pini Damiano Selcioni 

Gianbeato Vetterli 

 


