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Interpellanza 121/2019 Gruppo PPD intitolata "Regolamento per la
gestione dei rifiuti, un inizio … da gettare"
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Ambrosini,
nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:

1. Condivide il Municipio quanto riferito dal municipale Paglia e ne accetta
passivamente l’impostazione del modus operandi suggerito?
Il capo dicastero, a mezzo stampa, ha ricordato le proposte di progetto pilota che la Città
intende portare avanti in materia di rifiuti. Tale impostazione era già stata più volte
ripresa e accennata anche nell'ambito della discussione (municipio, commissioni,
consiglio comunale) sul nuovo regolamento dei rifiuti. Il tema dei progetti pilota (uno
sulla raccolta separata della plastica tramite ditta RS Recupero materiali, l'altro sulla
raccolta dell'umido) é quindi noto al Municipio che ne condivide di principio
l'impostazione.
2. Il Municipio non ritiene, che prima di essere promosso pubblicamente dal
singolo Municipale, il progetto pilota, doveva ( e non solo poteva!) essere
discusso in commissione rifiuti?
Con riferimento alla risposta precedente, il progetto pilota per la raccolta separata della
plastica é già stato condiviso, nel principio, nell'ambito delle discussioni sorte attorno al
tema del nuovo regolamento sui rifiuti; discorso analogo anche per il progetto per la
raccolta dell'umido.
In questo senso il Municipio ribadisce l'importanza di dare, in tempi brevi, un segnale
concreto a fronte di due tematiche (plastica e umido) che hanno fatto parecchio discutere.
In tal senso ha quindi confermato la volontà dare il via a questi progetti, previa
convocazione della Commissione rifiuti.
Tale impostazione non vuole in alcun modo escludere dal processo di approfondimento
sul tema rifiuti, la specifica Commissione appena istituita, che avrà ancora ampie

possibilità per suggerire modifiche dei progetti in corso d’opera e verificare i rapporti
costi/benefici degli stessi e proporre a sua volta misure specifiche.

3. Il Municipio conferma ancora la volontà di istituire la commissione rifiuti ad
hoc, sulla base delle indicazioni espresse in Consiglio comunale e votare con
ampia maggioranza?
Si precisa che Il Municipio in vero ha già costituito la Commissione rifiuti, che si occuperà
anche di nuovi temi oltre ai progetti pilota.

4. Come giudica il Municipio, dopo la prima verifica iniziale, gli effetti nella pratica
quotidiana dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per la gestione dei
rifiuti?
I riscontri relativi al primo mese di attività hanno messo in luce ovviamente parecchi
piccoli problemi che i nostri servizi si sono adoperati a risolvere o gestire al meglio. La fase
introduttiva non è ancora terminata e quindi ci aspettiamo ancora ulteriori piccoli
assestamenti.
Si può però affermare che nel complesso i riscontri risultano in linea con le aspettative e
non si sono registrate soverchie reclamazioni o contestazioni.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

