
 

INTERPELLANZA 

Il signor Alessandro Spano e cofirmatari presentano la seguente interpellanza: 

“Sensibilizziamo i cittadini al rispetto del territorio” 

“il sito internet della Città di Locarno recita, a giusto titolo, che « tutti amano vivere in 

un’abitazione sempre pulita e ordinata. Lo stesso vale per il nostro ambiente circostante, 

rappresentato dagli spazi pubblici della Città »1. Delle strade pulite e senza rifiuti, non sono 

quindi solo nell’interesse del Comune e dei turisti, ma anche e soprattutto dei cittadini che 

quotidianamente vivono il territorio. 

Così, nell’ottica di una politica improntata al rispetto dell’ambiente e alla cura del territorio in 

favore dei cittadini, ci auguriamo che presto anche la Città di Locarno si conformerà alle norme 

federali e cantonali introducendo il principio di causalità nella gestione dei rifiuti. Entro il 30 

giugno 2019, infatti, come indicato dal Dipartimento del Territorio, i Comuni dovranno 

introdurre le nuove forme circa il finanziamento della gestione dei rifiuti. La tassa sul sacco è 

importante perché permetterà ai cittadini di pagare solo per i rifiuti prodotti da loro stessi ; 

tramite l’introduzione di una tassa causale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti si trasmette 

al cittadino un senso di responsabilità, adottando quindi un comportamento virtuoso. 

Eppure, nonostante la sensibilità delle Istituzioni e l’importante impegno delle squadre degli 

operai comunali, sono sempre più frequenti casi di mancanza di rispetto delle norme e di 

gestione dei rifiuti da parte dei cittadini. Infatti, negli ultimi mesi vi sono alcuni centri di 

raccolta in cui non viene effettuata la raccolta differenziata da parte dei cittadini, ammucchiando 

invece tutto senza alcuna separazione, o in cui non viene rispettato il giorno di raccolta 

prestabilito ; tant’è che il Municipio è già intervenuto con la posa di alcuni cartelli che indicano 

quale sia il giorno di raccolta e quando si possono depositare i propri rifiuti (ossia la mattina 

del giorno di raccolta stesso). Tuttavia è risaputo che - nonostante il Comune possa introdurre 

tasse causali, intimare contravvenzioni o posare cartelli - sia necessario affidarsi al buon 

comportamento e al buon senso dei cittadini affinché tutta la Città possa essere mantenuta 

pulita. 

L’art. 9 del regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti prevede 

che il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti 

ricuperabili e istituisce appositi centri di raccolta. Riteniamo quindi importante sensibilizzare 

maggiormente e in maniera più mirata i cittadini, affinché conoscano le regole della raccolta 

dei rifiuti alfine di mantenere una Città pulita, a beneficio di tutta la popolazione e 
1 CITTÀ DI LOCARNO, Servizi del territorio, Raccolta rifiuti e pulizia della città, <http://www.locarno.ch/it/sezione-servizipubblici> 

dell’ambiente, senza dimenticare che una Città pulita è il miglior biglietto da visita che 

possiamo offrire ai turisti. Allo stesso tempo, sarà altrettanto fondamentale gestire bene la 

transizione dalla gestione dei rifiuti attuale alla nuova, basata sulla tassa sul sacco. 

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo al Lodevole Municipio: 

1. Confidando nell’educazione dei cittadini e nel rispettivo comportamento al quale bisogna 

attenersi, il Municipio è cosciente della problematica? 

2. Il credito di 40'000 CHF previsto dal MM27 comprende una campagna d’informazione e 

sensibilizzazione generale sulla gestione dei rifiuti o è limitato all’introduzione della tassa 

sul sacco? 

3. Nel caso di una campagna d’informazione e sensibilizzazione generale sulla gestione dei 

rifiuti, cosa intende fare il Municipio? Sono ipotizzabili - oltre a una campagna 

pubblicitaria - anche lettere ai cittadini, serate pubbliche e/o progetti di educazione al 

riciclaggio e al littering nelle scuole comunali? 



4. Nel caso di una campagna d’informazione e sensibilizzazione limitata all’introduzione 

della tassa sul sacco, cosa intende fare ulteriormente il Municipio per far fronte a questa 

situazione di disagio ambientale e di decoro cittadino? 

5. Il Municipio ha intenzione di potenziare e migliorare l’informazione ai cittadini in merito 

alla raccolta dei rifiuti su tutto l’arco dell’anno, allegando, ad esempio, opuscoli 

informativi al calendario di raccolta? 

6. Quali strumenti intende implementare il Municipio per far fronte al fenomeno del 

littering? Quali ulteriori norme reputa necessarie?” 

LA RISPOSTA 

Risponde a nome del Municipio il signor Bruno Buzzini: 

1. Confidando nell’educazione dei cittadini e nel rispettivo comportamento al quale 

bisogna attenersi, il Municipio è cosciente della problematica? 

Il Municipio è cosciente della problematica. Sono molte le segnalazioni che giungono ai Servizi 

del Territorio da parte di cittadini stessi che lamentano la mancanza di rispetto delle regole, e 

non solo per quanto concerne la gestione dei rifiuti. Abbiamo visto tutti quello che è successo 

recentemente in Piazza Grande con l’istallazione dei salvagenti colorati, solo per citare un 

esempio emblematico, ma che ci fa riflettere su come determinati comportamenti rappresentano 

un perfetto spaccato della nostra società. 

2. Il credito di 40'000 CHF previsto dal MM27 comprende una campagna d’informazione 

e sensibilizzazione generale sulla gestione dei rifiuti o è limitato all’introduzione della 

tassa sul sacco? 

Con il credito previsto nel MM27 s’intende promuovere un’adeguata campagna d’informazione 

che abbia lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul problema ambientale in generale, e in 

particolare sull’importanza del riciclaggio, ad esempio sottolineando come anche solo dei 

semplici gesti quotidiani possono fare la differenza, incidendo sulla qualità di vita dell’intero 

territorio. 

3. Nel caso di una campagna d’informazione e sensibilizzazione generale sulla gestione 

dei rifiuti, cosa intende fare il Municipio? Sono ipotizzabili - oltre a una campagna 

pubblicitaria - anche lettere ai cittadini, serate pubbliche e/o progetti di educazione al 

riciclaggio e al littering nelle scuole comunali? 

Sì, sono ipotizzabili, e se ne terrà conto nel limite delle risorse finanziarie a disposizione. 

4. Nel caso di una campagna d’informazione e sensibilizzazione limitata all’introduzione 

della tassa sul sacco, cosa intende fare ulteriormente il Municipio per far fronte a 

questa situazione di disagio ambientale e di decoro cittadino? 

La finalità della campagna d’informazione e sensibilizzazione è quella di richiamare i cittadini 

ad un senso di responsabilità civica, chiedendo loro un supporto spontaneo e consapevole ad 

un servizio di pubblica utilità che ha come obiettivo principale la tutela dell’ambiente. 

Si tratterà quindi di adottare misure generali di sensibilizzazione oltre che all’informazione sulle 

nuove disposizioni relative la tassa sul sacco. Inoltre, saranno intensificati controlli mirati fino 

a ricorrere, se necessario, alle sanzioni. 

5. Il Municipio ha intenzione di potenziare e migliorare l’informazione ai cittadini in 

merito alla raccolta dei rifiuti su tutto l’arco dell’anno, allegando, ad esempio, opuscoli 

informativi al calendario di raccolta? 

Da quest’anno l’informazione ai cittadini sarà intensificata, anche nell’ambito della raccolta e 

separazione dei rifiuti in concomitanza con il calendario 2019 che subirà una revisione al fine 

di migliorare la grafica e facilitarne la lettura. 

I Servizi del territorio hanno già adottato da fine marzo 2018 misure di miglioramento mediante 



l’opuscolo informativo a tutti i fuochi e l’inserimento delle informazioni nel sito del Comune 

su temi legati alla lotta alle specie invasive. Inoltre, agli albi comunali sono state inserite le 

statistiche sulla lotta alla Zanzara tigre. 

Ogni cittadino può segnalare situazioni di criticità, ed è possibile farlo da quest’anno anche con 

l’ausilio della nuova APP. 

6. Quali strumenti intende implementare il Municipio per far fronte al fenomeno del 

littering? Quali ulteriori norme reputa necessarie? 

Dal 1. ottobre 2016 è in vigore l’ordinanza sul littering. La repressione non è sempre di facile 

attuazione vista la difficoltà di cogliere sul fatto chi trasgredisce. Tuttavia, l’estensione 

dell’attuale sistema di videosorveglianza che sarà oggetto di uno specifico MM, permetterà di 

migliorare l’effetto deterrente e la qualità del rilievo. 

Per combattere il littering sono state promosse delle campagne informative: Il Comune 

collabora con L’IGSU, il Gruppo d’interesse per un ambiente pulito fondato nel maggio 2007, 

le cui campagne sono previste nel mese di settembre 2018 e 2019. Altre misure saranno adottate 

come accennato al punto 2.” 

 

La Presidente signora Barbara Angelini Piva si permette di intervenire nell’ambito di questa 

interpellanza per precisare che nelle scuole comunali, come progetto di istituto, già l’anno 

scorso le sembra sia passata questa sensibilizzazione.” 

 

L’interpellante Alessandro Spano si dichiara pienamente soddisfatto della risposta e 

ringrazia anche i dipendenti comunali che sono in prima linea tutti i giorni nel territorio per 

rendere pulita la nostra Città. 

 

Chiede a sua volta brevemente la parola il signor Piergiorgio Mellini: 

“Mi ha già preceduto la Presidente. Due anni fa l’Istituto scolastico comunale di Locarno ha 

portato avanti un’azione di sensibilizzazione sui rifiuti e sul littering durato 9 mesi che poi si 

era concluso con delle attività all’aperto. Quindi a livello scolastico questo è stato fatto, un 

soffio di vento e magari nei prossimi anni, quando sarò felicemente in pensione, si rifarà 

un’altra volta.” 


