COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 34 del 12 novembre 2018 (risol. N. 1081)
______________________________________________________________________
Oggetto:

nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,
col presente messaggio il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione il nuovo
Regolamento per la gestione dei rifiuti che andrà a sostituire il vigente Regolamento
comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 26 novembre 2012.
L'aggiornamento si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore a livello cantonale
dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente al principio della causalità
(v. art. 14 cpv. 3 Regolamento) come pure, a livello federale, di alcune nuove normative in
materia di rifiuti (ad es. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del
4.12.2015 - OPSR).
Il Regolamento in esame risponde all’obbligo imposto ai Comuni del Cantone di allinearsi
entro il 30 giugno 2019 alle nuove disposizioni di legge entrate in vigore con
l'approvazione della tassa cantonale sul sacco accettata dalla popolazione nella
votazione del 21 maggio 2017. L'obiettivo principale che si prefigge la nuova normativa è
quello di risultare compatibile col suddetto principio di causalità preservando nel limite del
possibile l'autonomia comunale e la facoltà di applicare soluzioni adeguate e conformi alla
realtà locale.
Con questo quadro, il Municipio non si è limitato a puntuali modifiche del vigente
Regolamento ma propone di prendere quale riferimento il nuovo modello di Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti proposto dal Cantone e per esso dalla SPAAS e dalla
SEL.
Tale modo di procedere ha il pregio di garantire la corretta ripresa degli sviluppi legislativi
e giurisprudenziali intervenuti successivamente all’adozione del Regolamento attualmente
in vigore (v. MM n. 3 Consiglio comunale 26.11.2012) e nel contempo di utilizzare una
terminologia conforme alle più attuali esigenze del settore.
Dal punto di vista operativo non vi sono cambiamenti di rilievo in quanto la tassa e la
gestione dei sacchi rimarrà come sinora di competenza del Consorzio Nettezza Urbana
Biasca e Valli (CNU) che ha già deciso di implementare le nuove tasse in tutti i Comuni
del Consorzio a far tempo dal 1. gennaio 2019 (v. annessa Ordinanza, art. 10).

A livello finanziario, l'abbassamento della tariffa applicabile per il singolo sacco stabilito
dalla citata nuova normativa cantonale (forchetta tra CHF 1.10 e CHF 1.30 per il sacco da
35 litri) obbliga i Comuni ad aumentare in modo significativo la tassa base a carico degli
utenti.
La drastica riduzione rispetto all'attuale prezzo (CHF 2.- per il sacco da 35 litri)
comporterà un rilevante incremento del fabbisogno che i Comuni consorziati dovranno
versare al CNU a partire dal 1. gennaio 2019.
Per quanto concerne il nostro Comune, nel nuovo Regolamento vengono comunque
ripresi integralmente i parametri di quello attuale visto che gli importi minimi e massimi
previsti per le categorie delle persone fisiche e giuridiche, per la tassa base e per la tassa
sulla quantità per rifiuti non raccolti dal CNU, permetteranno di far fronte ai maggiori costi
derivanti come visto dall’introduzione della tassa cantonale sul sacco.
Non bisogna pertanto allargare le forchette attuali né apportare modifiche alla struttura
delle singole categorie di rifiuti in quanto quelle in vigore risultano ancora attuali e, sulla
base dell’esperienza dei primi anni di Serravalle, non hanno dato adito a disguidi.
Con l'Ordinanza municipale sarà quindi possibile adeguare le attuali tasse disponendo
per di più ancora un ampio margine per eventuali future modifiche (sempre nell’ottica
dell’integrale copertura dei costi derivante dal principio della causalità).

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È adottato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio di
Stato ed abroga il Regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei
rifiuti del 26 novembre 2012.
Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.
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nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 26.11.2012
Ordinanza CNU 7.11.2018

