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OSSERVAZIONI FINALI
Mozione 85/2021 “Eco-punti: belli, efficaci e fruibili” di Tiziano Zanetti
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso atto del rapporto relativo alla mozione in oggetto e – in linea con
quanto espresso dalla Commissione della legislazione – ribadisce quanto già esposto nelle
osservazioni preliminari.
La mozione chiede in sostanza che vengano messe in atto misure concrete volte a limitare le
problematiche conseguenti agli abusi e a tener conto, per ecopunti situati in zone sensibili,
di adottare provvedimenti di “mascheratura” o comunque ad assicurare un inserimento
adeguato nell’ambiente circostante.
Nel rapporto della Commissione della legislazione si indica che quanto proposto nella
mozione possa rientrare nei crediti già a preventivato (senza necessità di ulteriore
Messaggio); si fa pure riferimento alla necessità di armonizzare i regolamenti e le
disposizioni vigenti. In proposito si osserva, per quanto attiene ai costi, che non si dispone al
momento di uno specifico credito ma unicamente di un’intenzione di spesa espressa a
livello di Piano delle opere e ripartita su più anni. Ne consegue che le spese per eventuali
interventi di ottimizzazione delle strutture dovranno essere decise nel rispetto della LOC
(con decisione in delega da parte del Municipio oppure con richiesta di credito tramite
Messaggio al CC).
Per quanto attiene all’armonizzazione delle disposizioni si osserva:
- Il regolamento é già attualmente univoco per tutti gli ecocentri/ecopunti
- Le disposizioni (tipologie, orari, chiusure, ecc.) variano da situazione a situazione
per meglio tener conto delle specificità locali
Ciò non impedisce tuttavia di adottare, secondo necessità e disponibilità, opportuni
correttivi ed ottimizzazioni. Alla stessa stregua sarà considerato anche il tema della
videosorveglianza sempre tenendo conto degli importi previsti nel preventivo di gestione
corrente.

Nel proprio rapporto la Commissione lamenta anche una insufficiente informazione
relativamente al tema delle plastiche. In proposito si osserva che il tema delle plastiche,
oltre a non essere toccato dalla mozione in oggetto, non è nemmeno un tema che rientra
direttamente nelle competenze della Commissione della legislazione. È infatti stato trattato
direttamente con la commissione preposta (Commissione consultiva rifiuti del Municipio) e
con il Municipio a inizio ottobre 2020, organi a cui è stato presentato il rapporto dello
specialista e tutte le spiegazioni del caso.
Ritenuto quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler accettare la
mozione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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