Rapporto della CdG sul M.M. no. 58 concernente la richiesta di un credito di fr. 500'000.-- per la
fornitura e la posa di diversi contenitori interrati, destinati alla raccolta di RSU, e per altre
misure nell’ambito della gestione dei rifiuti.
Gentili colleghe, egregi colleghi,

Locarno, 30 marzo 2015

per gli approfondimenti inerenti il M.M. in esame abbiamo incontrato nelle scorse settimane la
Capo-dicastero Sig.a Sindaco Carla Speziali accompagnata dal Capo-ufficio tecnico ing. André
Engelhardt; con loro abbiamo rivisitato sia la situazione attuale che quella futura della gestione dei
rifiuti in Città e nei quartieri esterni.
Nella discussione è emersa la moderata soddisfazione per i risultati sinora raggiunti con la nuova
strategia sviluppata sin dal 2011 che prevedeva la posa dei vari contenitori interrati sia su suolo
pubblico che su suolo privato e centri di raccolta per rifiuti riciclabili nei quartieri.
Unico neo, sottolineato da tutti i commissari, è il disordine e la sporcizia, che sovente si riscontra
in questi centri, provocati da concittadini (o anche da abitanti di Comuni viciniori per il noto
turismo dei rifiuti) con l’abbandono disordinato di rifiuti di ogni genere attorno ai contenitori.
Veramente un pessimo biglietto da visita per l’immagine della Città in generale e per una
destinazione turistica quale si vanta di essere Locarno in particolare.
Questa situazione è frutto in parte della maleducazione ed in parte del ritardo nella compressione
o sostituzione dei contenitori pieni (carta, pet, vetro, ecc…) per cui si raccomanda al Municipio di
dare mandato all’UT di rivedere ed ottimizzare la compressione, laddove possibile, e la vuotatura
dei contenitori nonché di un maggiore e più severo controllo, tramite la videosorveglianza
presente in parecchi di questi centri di raccolta, per l’identificazione ed il sanzionamento dei
responsabili di tali scempi.
Verosimilmente questa indecorosa situazione dovrebbe migliorare leggermente da subito per la
sopravvenuta disponibilità di un autocarro con impianto per contenitori scarabilli, preannunciato
nel M.M. e nel frattempo già entrato in servizio, migliorare ancor di più con la prossima apertura
dell’ecocentro presso i nuovi magazzini comunali alla Morettina e, speriamo, sanarsi
definitivamente con l’istituzione della preannunciata tassa sul sacco che prevede un cambiamento
radicale del sistema di tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Il nuovo sistema dovrebbe sensibilizzare i concittadini ad estendere il riciclaggio in tutte le sue
possibili forme e finalmente azzerare il fastidioso e per noi costoso ”turismo dei rifiuti”.
Pur riconoscendo, per le note vicissitudini passate, l’incolpevolezza del Municipio per la sinora
mancata introduzione del nuovo tipo di tassazione, la vs. commissione non ha mancato di
ricordare alla Sig.a Sindaco ed al Capo-ufficio tecnico l’urgenza di accelerare i tempi per la stesura
e l’approvazione della nuova Ordinanza, che rispetti la Legge Federale al riguardo, e della pari
Ordinanza, finalmente in dirittura d’arrivo, che sarà proposta a livello cantonale proprio dal
Dipartimento retto da un direttore il cui partito si è sinora sempre ostinatamente opposto a tale
soluzione. Ciò dovrebbe perlomeno metterci al riparo da nuove dispendiose e controproducenti
opposizioni.
Tutto ciò premesso la vs. commissione ritiene che la via intrapresa nella gestione rifiuti della Città
sia giusta e da proseguire come indicato nel M.M. in esame perché tende chiaramente ad un
miglioramento dell’igiene e dell’immagine di tutta la Città nonché alla riduzione dei costi (raccolta
tramite contenitori interrati con risparmio di personale).
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A proposito di igiene è pure stato segnalato ai nostri interlocutori la necessità di prevedere anche
un programma di pulizia ed igienizzazione dei contenitori sparsi nella città, come sinora in atto per
i classici vecchi container in lamiera di ferro.
La vs. commissione vi raccomanda quindi l’approvazione del M.M. così come presentato con il
fermo invito al Municipio di accelerare i tempi per l’introduzione della nuova ordinanza sulla
tassazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che preveda, oltre ad una tassa base, pure
una tassa sul sacco.
Naturalmente, anche per quel che concerne l’ipotizzata futura tassa sulla raccolta del “verde”
tutte le tasse, oltre a coprire i costi come previsto dalla Legge, dovranno essere attentamente
vagliate e correttamente commisurate per evitare la ripresa di discariche abusive nei riali o in
generale in luoghi pubblici incontrollati.
A tale proposito la vs. commissione auspica che la prevista campagna di sensibilizzazione della
popolazione su tutto quanto ruota attorno al tema rifiuti, quindi anche alla disciplina ed
all’estrema attenzione ambientale nel loro smaltimento, venga portata avanti mirata a più livelli,
dalle scuole, alle categorie professionali, alla società civile in genere, con l’aiuto di professionisti
della comunicazione onde poterne ricavare il massimo effetto possibile.
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