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Signor Nicola Grossi
Signor Emilio Scossa Baggi

INTERPELLANZA 47/2018 DI NICOLA GROSSI E EMILIO SCOSSABAGGI INERENTE ALLA NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor Grossi,
Egregio signor Scossa-Baggi,
nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Quali sono le ragioni per le quali non è ancora entrato in vigore un
regolamento unico per la gestione dei rifiuti?
Non è ancora stato possibile introdurre un regolamento unico perché, ad eccezione di
Giubiasco e Bellinzona che effettuano la raccolta dei rifiuti in proprio, tutti gli altri
quartieri fanno capo per questo servizio a consorzi costituiti in un periodo antecedente
l’aggregazione.
I consorzi attivi attualmente nel comprensorio della nuova Città son tre: Consorzio
Rifiuti Sud (a cui appartengono i quartieri di Gudo, Monte Carasso, Sementina,
Camorino, S. Antonio e Pianezzo), il Consorzio Rifiuti Nord (a cui appartengono i
quartieri di Gorduno, Gnosca, Preonzo e Moleno) ed il Consorzio Biasca e Valli (a cui
appartiene il quartiere di Claro).
I rapporti tra consorzi e quartieri sono regolati da contratti che hanno scadenza alla fine
del 2018. Ogni consorzio (e quindi i rispettivi quartieri che ne fanno parte) hanno
pertanto regole e tariffe specifiche che rimarranno in vigore fino alla fine del 2018.
I lavori di allestimento del nuovo regolamento comunale sui rifiuti sono attualmente in
corso, unitamente alla definizione delle strategie operative che saranno applicate in
questo specifico ambito (raccolta rifiuti, postazioni di consegna, smaltimento, ecc.).
2. Quando è prevista in concreto l’entrata in vigore del regolamento unico dei
rifiuti?
Il regolamento comunale dei rifiuti entrerà in vigore a partire dal 01.01.2019, previa
approvazione da parte del Consiglio comunale.

3. Nel frattempo, viste le palesi disparità di trattamento tra i cittadini dei
quartieri, non sarebbe possibile dare libero accesso ai diversi centri di
raccolta per i rifiuti speciali su tutto il comprensorio della nuova Bellinzona?
O ancora, rivedere almeno la distribuzione dei giorni di consegna dei rifiuti
speciali per appianare, almeno in parte, questa disparità?
Gli ecocentri già presenti nel comprensorio sono al momento strutturati per le esigenze
dei singoli quartieri e gestiti con le risorse dei servizi urbani locali; la riorganizzazione
attualmente in corso non permette da subito variazioni di orari e disponibilità.
In aggiunta vanno anche considerate le possibili ripercussioni generate dal traffico
verso gli ecocentri ritenuti più attrattivi, almeno in termini di orari, e soprattutto la
capacità (intesa come spazio di raccolta) che questi ecocentri possono assicurare.
La situazione, anche per le ragioni già indicate nelle risposte precedenti, resterà
invariata almeno fino alla fine del 2018.
Si osserva comunque che nell’allestimento del calendario 2018 sono già stati applicati
puntuali, anche se limitati correttivi; in aggiunta vengono già concesse
ragionevolmente delle agevolazioni.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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