Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 08 febbraio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
MOZIONE 85/2021 “ECO PUNTI: BELLI, EFFICACI E FRUIBILI “DI
TIZIANO ZANETTI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Premessa
la Commissione ha sentito in audizione il mozionante il 1° settembre 2021, il quale ha
esposto in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato a questa mozione. Inoltre
la Commissione ha approfondito il tema rifiuti con un’audizione del Capo dicastero
Giorgio Soldini e il Direttore dei Servizi Urbani Daniele Togni in data 10 gennaio 2022.
Infine la Commissione si è chinata sulla mozione durante la seduta del 24 gennaio e
del 7 febbraio 2022.
Informazioni di carattere generale
La città di Bellinzona conta 51 eco-punti distribuiti sui 13 quartieri. Gli stessi sono
gestiti in maniera eterogena (orari, tipo di container, ecc.) perché condizionati da fattori
logistici, quali per esempio:
1. Vicinanze agli abitanti
2. Grandezza dell’eco-punto
3. Impossibilità di recinzione
4. Impianti interrati
Gli eco-punti, che attualmente sono muniti di videosorveglianza sono allacciati alla rete
AMB e sono 6; poi vi sono altri 5 eco-punti con altri impianti non allacciati alla rete
AMB, quindi disattivati o in rete locale. Sono in corso valutazioni se allacciare anch’essi
alla rete AMB.
Nel Piano delle opere è indicato un importo di 1,0 milione di CHF da suddividere nei
prossimi 10 anni per la sistemazione degli eco-centri/eco-punti, oltre al fatto che a
Preventivo 2022 è già stata indicata la riattivazione della videosorveglianza laddove già
presente.
La mozione
La mozione chiede che venga migliorato l’aspetto estetico degli eco-punti più sensibili,
nascondendoli di fatto con schermature naturali, rispettivamente chiede una
regolamentazione sui loro utilizzi durante le ore notturne ed infine un invito ad utilizzare
la video-sorveglianza, dove strettamente necessario.

Considerazioni
La Commissione ha discusso in modo approfondito sul tema rifiuti, soffermandosi sulle
problematiche descritte dal mozionante, in particolare si è discusso degli abusi, dei
rumori molesti dovuti principalmente al momento dello smaltimento dei vetri, al come
attualmente è organizzato il ritiro e raccolta della carta.
Altro tema che ha suscitato non poca discussione è quello relativo alla plastica; la
comunicazione delle decisioni prese in seno allo smaltimento della plastica è stata
ritenuta insufficiente, considerando pure il forte clamore mediatico che ha avuto.
Molti Commissari si aspettavano una presentazione sulle conclusioni, scaturite dallo
studio durato 2 anni sul riciclaggio della plastica, di altra caratura e argomentazione
generale.
La maggioranza dei Commissari si attendeva da parte della Città che dopo 5 anni
dall’aggregazione, l’armonizzazione dei regolamenti e le disposizioni vigenti sull’utilizzo
dei eco-centri/eco-punti fosse già evasa; questo processo richiede ancora del tempo,
ma la Commissione è altrettanto certa che la Città si stia adoperando bene e che sia
sulla buona strada.
Il Municipio indica che le richieste del Mozionante sono condivisibili e rientrano negli
obbiettivi dei Servizi Urbani, la Commissione ritiene che quanto proposto nella mozione
possa rientrare nel credito già preventivato, in assenza di un ulteriore Messaggio. Dello
stesso parere è la Commissione che invita il Municipio a trovare soluzioni concrete per
limitare quegli abusi, di cui si fa riferimento, e di adoperarsi nel “mascherare” quegli
eco-punti distribuiti in zone sensibili.
Conclusioni
La maggioranza della Commissione della legislazione si allinea dunque alle
osservazioni preliminari del Municipio e per queste ragioni invita codesto lodevole
Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. La mozione 85/2021 “Eco punti: Belli, efficaci e fruibili” di Tiziano Zanetti è
accolta.
Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
Anita Banfi

Alessandro Lucchini, con riserva

Arno Ceschi (sostituto P. Righetti)

Antonio Ndombele

Ronald David, con riserva

Emilio Scossa-Baggi

Samuele Demir

Nicola Zorzi

Manuel Donati, relatore

