Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M.78 concernente la richiesta di un
credito di fr. 630'000.- per la fornitura e la posa di diversi contenitori interrati,
destinati alla raccolta di RSU e alcune modifiche al Regolamento per il servizio di
raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Locarno, 23 gennaio 2012

Egregi Colleghi,
la vostra commissione (CdG), nell’ambito della discussione sul M.M.78 ha sentito lo scorso
3 ottobre 2011 il municipale Prof. D. Erba, accompagnato dal direttore dell’Ufficio Tecnico
ing. A. Engelhardt. La Commissione della Gestione con il presente rapporto si esprime
unicamente per la parte riguardante la posa dei Molok.
Il Capodicastero sinteticamente ha dichiarato che lo scopo è quello di sostituire il concetto
di raccolta porta a porta di RSU, eliminando anche quei cassonetti sparsi per la Città, con il
sistema dei contenitori interrati, ciò che permetterebbe agli addetti di svolgere il loro lavoro
in modo più razionale e in minor tempo.
In questo modo si potrebbe pensare ad un impiego di questa mano d’opera per altri servizi
offerti dalla Città, senza per questo dover adottare altre misure quali per esempio eventuali
soppressioni di posti di lavoro.
Significativo a questo proposito è che Locarno, secondo le statistiche pubblicate dal
Cantone, risulta essere oggi il Comune del Sopraceneri con il costo di raccolta più
vantaggioso in assoluto (fr.133.-/ton).
Inoltre viene confermato il mantenimento del servizio porta a porta per la raccolta separata
di carta e cartoni, come pure quello per lo smaltimento degli scarti vegetali.
Alcune perplessità sono scaturite in commissione per la scelta della tipologia dei contenitori
interrati, in particolare per il tipo Molok, perché in superficie presenta un ingombro non da
poco, aspetto che andava forse valutato anche dal profilo estetico, siccome che lo si voglia
o meno è parte integrante dell’arredo urbano, aspetto questo che i tre contenitori interrati di
questo tipo, già posati ai primi di settembre in via Vallemaggia, in prossimità della Piazza di
Solduno, hanno da subito evidenziato.
Il Municipio pur ribadendo la necessità fondamentale di curare gli aspetti pratici
dell’operazione che si concluderà nel 2014 con la posa totale di 27 contenitori interrati,
concorda che non bisognerà neppure perdere di vista quello estetico.
Pertanto, qualora alcuni di essi risultassero troppo in vista, si impegna a predisporre degli
interventi atti a “mascherarli”, optando per soluzioni più discrete possibili, oppure
modificando il colore del loro rivestimento esterno.

La vostra commissione vi invita pertanto a voler aderire alle conclusioni del messaggio
municipale, tenuto conto delle osservazioni sovraesposte.
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