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MODIFICA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una modifica del Regolamento per il servizio raccolta
rifiuti.

1.

PREMESSA

-

INTRODUZIONE

Le nuove direttive contabili per i comuni impongono la copertura dei costi di raccolta e smaltimento
dei rifiuti. Con l'evoluzione attuale delle consegne e il continuo aumento dei costi di raccolta, a medio
termine, si imporrebbe un aumento sensibile della tassa base prevista dal regolamento, oltre i massimi
già fissati.

ll principio fissato dalle normative federall "chi inquina paga'è stato ben recepito dalla popolazione
dopo l'introduzione della Tassa sul Sacco e ha portato a una maggior sensibilizzazione nella
produzione di rifiuti, sensibilità che è diventata sempre più importante in seguito ai chiari cambiamenti
climatici in corso e alla necessità di un uso più parsimonioso delle risorse naturali disponibili.

\)

L'introduzione di questo principio anche per i rifiuti ingombranti, già applicato nella maggior parte dei
comuni, assume quindi un valore etico oltre che essere una necessita a medio termine per garantire
l'equilibrio finanziario.

2.

MODALITÀ DI TASSAZIONE

ll Municipio ha cercato ditrovare una soluzione di semplice applicazione sia per l'amministrazione che
per il cittadino riducendo al minimo il carico burocratico.
La soluzione identificata è quella di buoni prepagati per un quantitativo fisso (40 kg) di consegna con
i seguenti obiettivi.

-

Miglior separazione dei rifiuti
Razionalizzazione delle visite agli ecocentri
Riduzione dei quantitativi (maggior attenzione a cosa compero e smaltisco)
Riduzione delfenomeno del turismo dei rifiuti
Facilità nel raccogliere statistiche sui quantltativi e l'affluenza
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ll sistema eviterà la necessità di effettuare impegnative registrazioni contabili presso gli ecocentri;
sarà sufficiente un conteggio del buoni prepagati ritirati, mentre che la gestione contabile avverrà
tramite le casse comunali presenti agli sportelli dei 4 quartieri.

3.

COPERTURADEICOSTI

La tassa sarà fissata in modo da garantire che i costi di smaltimento siano coperti dalla stessa.
Eventuali eccedenze conseguenti agli arrotondamenti saranno destinate alla copertura dei costi di
traporto.

4.

NUOVO ARTICOLO

Per concrelizzare quanto esposto è necessaria la formulazione di un nuovo articolo da inserire nel
Regolamento per il servizio raccolta rifiuti, del seguente tenore:

)

Art. 31 bis Tasse per rifiuti ingombranti
1
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e determinata come segue:
a) Tassa minima per singola consegna da 0 kg fino a 40 kg da Fr. 2.- a Fr. 6.b) Per consegne superiori a 40 kg è applicata una tassa supplementare pari alla lettera a) per
ogni quantitativo di 0 kg o frazione.
c) Per la consegna di materiale ferroso è applicabile solo la tassa minima riportata alla lettera
a) senza ulteriori supplementi.
2 Le modalità
d'incasso sono definite mediante ordinanza municipale.
L'entrata in vigore, dopo la ratifica cantonale prevista dalla LOC, sarà fissata al 1" gennaio2024.

5.

CONCLUSTONI

ln considerazione di quanto sopra indicato il Municipio propone al vostro consesso l'approvazione
della modifica del Regolamento per il servizio raccolta rifiuti.
5.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (1 1) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).
La delibera è soggetta al diritto di referendum (art.75 LOC)

5.2. Attribuzione messaggio municipale

Siattribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente messaggio municipale. ll rapporto
commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della
seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
5.3. Proposta di decisione
Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 1 3 cpv. 1 lett. a),

42cpv.2e186

LOC, vi invitiamo a voler
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DECRETARE

1.
2.

E

approvata la modifica del Regolamento per il servizio raccolta rifiuti

La modifica entrerà in vigore, dopo approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC,

il 1' gennaio 2024.

3.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con la massima stima

Per

daco

:^)

''t-)

no:

Ia ube

