
 

 

Rapporto della Commissione della Legislazione al M.M. no. 78 concernente la richiesta 
di un credito di fr 630'000.- per la fornitura e la posa di diversi contenitori interrati, 
destinati alla raccolta RSU e alcune modifiche al Regolamento per il servizio di raccolta 
ed eliminazione dei rifiuti 
 

Locarno, 30 gennaio 2012 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 
 
lunedì 28 novembre 2011 la Commissione della Legislazione ha sentito il Capo Dicastero 
Diego Erba accompagnato dall’ing. André Engelhardt in merito al MM 78 che verte sulla 
richiesta di un credito di fr 630'000.- per l’acquisto e la possa di diversi contenitori interrati e 
alcune modifiche del Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti. 
In seguito ha analizzato attentamente il MM in questione e si sente in dovere di fare queste 
osservazioni: 
 
1. A mente di questa Commissione le modifiche apportate al Regolamento testé citato 
rappresentano un giusto e dovuto aggiornamento dello stesso in considerazione dei contenuti 
del M.M. 78. 
In modo particolare questa Commissione concorda con la proposta di eliminare la raccolta dei 
rifiuti urbani (RSU) porta a porta. 
Con la posa dei contenitori interrati in un raggio di circa 100m quest’ultima soluzione appare 
ormai superata e nello stesso tempo garantisce al cittadino un servizio di raccolta di 
prossimità al proprio domicilio.  
 
2. Questa Commissione comunque non può non far rilevare come negli ultimi tre anni vi sia 
stato un aumento dei quantitativi di rifiuti dell’8%. 
A questo proposito appare evidente che questo aspetto, oltre a diversi fattori economici e 
sociali, può senz’altro essere addebitato al “turismo” del sacco considerando che nei Comuni 
viciniori vige, seppur in forme diverse, la tassa causale. 
Si invita il Municipio a studiare la problematica anche in considerazione dell’interrogazione 
Mellini, Feistmann, Moretti del 29 settembre 2011 e all’ormai nota sentenza del Tribunale 
Federale. 
È pure da tenere in considerazione la proposta di Silvano Bergonzoli con interrogazione del 
18 marzo 2010 e relativa risposta del Municipio dell’8 settembre 2010, di adottare il sistema 
in vigore nel Comune di S. Antonino che prevede la distribuzione gratuita ai cittadini di 
sacchi colorati. 
 
3. Inoltre i vostri Commissari hanno fatto presente al Capo Dicastero la maleducazione e il 
mancato rispetto del Regolamento in vigore soprattutto nei centri di raccolta, dove molto 
spesso si vedono depositati rifiuti di ogni genere.  
Pertanto si chiede al Municipio di potenziare, da una parte la videosorveglianza e dall’altra il 
personale addetto al controllo dei filmati, come pure un aumento del servizio di sorveglianza 
sul territorio. 
 
Ritenuto quanto sopra la CdL approva il contenuto del M.M. 78 e vi invita a votarne il 
dispositivo. 
 
Con la massima stima. 
 

(f.to) 
Belgeri Mauro 
Bergonzoli Silvano 
Caldara Omar 
Leonardi Gianpiero 
Malas Miryem 
Mellini Pier (relatore) 
Vidoli Luigino 


