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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 43
Richiesta di uscita del Comune di Bellinzona dal Consorzio servizio raccolta
rifiuti Sud Bellinzona
_____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
Il Municipio della Città di Bellinzona, con lettera del 4 dicembre 2017 indirizzata alla
Delegazione del Consorzio servizio rifiuti Sud Bellinzona, ha chiesto di avviare la procedura per
l’uscita del Comune di Bellinzona dal Consorzio indicato, con effetto dal il 31 dicembre 2018, in
concomitanza con la scadenza del contratto d’appalto che il Consorzio ha concluso con la ditta
Sgheiza di Gordola che svolge il servizio sul comprensorio consortile.
I Municipi dei Comuni consorziati di Cadenazzo, Sant’Antonino, Cugnasco-Gerra e Lavertezzo,
hanno già preavvisato favorevolmente tale richiesta.
L’articolo 44 della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom)
dispone che Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello
statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio
consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato. Il testo dello Statuto del Consorzio
servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, all’articolo 29, è analogo a quello della LCCom.
Attualmente, il servizio di raccolta dei rifiuti della Città di Bellinzona è assicurato da diversi
attori, compreso il Consorzio in discussione, che serve i quartieri di Monte Carasso, Sementina,
Gudo, Camorino, Pianezzo e Sant’Antonio e, in estate, anche i Monti di Ravecchia per la
raccolta dei RSU. Dal 1° gennaio 2019, la Città desidera poter organizzare in modo indipendente
e uniforme un servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti per tutti i suoi utenti.
L’istanza di uscita dal Consorzio sarà già oggetto di decisione da parte del Consiglio consortile
del Consorzio, che si riunirà il 15 maggio 2018 e si esprimerà sulla base dello specifico
messaggio presentato dalla Delegazione consortile.
Parimenti, la Delegazione ha inviato la proposta in esame a tutti i Comuni consorziati affinché i
rispettivi Legislativi si pronuncino sul tema.
L’uscita di un Comune dal Consorzio comporta anche una modifica, in questa tornata e
successivamente a quella oggetto del Messaggio municipale numero 42, degli articoli 1 e 12
dello Statuto.
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Attualmente, riservata l’approvazione delle modifiche statutarie proposte nel citato MM numero
42, il Consorzio è composto da 5 Comuni: Bellinzona, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo
e Sant’Antonino, per un totale di 20'529 abitanti serviti a fine 2017.
Dal 1° gennaio 2019, dopo l’uscita del Comune di Bellinzona, l’articolo 1 dello Statuto
consortile (Denominazione e Comuni consorziati) avrà il seguente tenore:
Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di
Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Sant’Antonino, un Consorzio ai sensi della Legge sul
consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

La Delegazione consortile ha anticipato una probabile futura modifica della denominazione del
Consorzio.
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2019, l’articolo 12 (Diritto di voto) avrà il testo seguente (il
cambiamento riguarda il capoverso 2):
1)
2)

3)

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.
Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre
2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e Sant’Antonino 5 (cinque) voti
cadauno, Lavertezzo 2 (due) voti, per un totale di 18.
In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il
totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

Inoltre, in una successiva fase (semmai unitamente a quella riguardante il nome del Consorzio),
andrà definita la nuova sede del Consorzio al posto del Comune di Bellinzona (Camorino), come
indicato all’articolo 3 cpv. 2 secondo la modifica contenuta nel MM numero 42. A tal proposito,
su proposta della Delegazione consortile, i Legislativi dei Comuni consorziati saranno chiamati a
pronunciarsi ai sensi degli articoli 7 e 10 LCCom.
Lo scrivente Municipio ritiene giustificata la scelta espressa dalla Città di Bellinzona, che a
seguito dell’aggregazione desidera unificare e mettere sotto il cappello del Comune di
Bellinzona il servizio in esame sull’intero comprensorio comunale.
Da parte sua la Delegazione consortile auspica, per il momento, di mantenere invariato il
Consorzio che interesserà una cerchia di popolazione di circa 10'000 abitanti. In tale ordine di
idee, l’Esecutivo consortile prevede di aprire una gara d’appalto per affidare a terzi il servizio dal
1° gennaio 2019 (verosimilmente fino alla fine del 2022).

Aspetti procedurali e formali:
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 68 della Legge organica comunale - LOC e articolo 22 del Regolamento organico
comunale - ROC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: la risoluzione di uscita della Città di Bellinzona e la conseguente
approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio - che è equiparata all’approvazione di
un regolamento comunale (articolo 7 cpv. 3 della LCCom) - deve ottenere il consenso della
maggioranza semplice del Consiglio comunale, ritenuto che i voti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articoli 7 cpv. 3 LCCom e 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE
Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:
1. È accettata la richiesta del Comune di Bellinzona di uscire dal Consorzio servizio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona per il 31 dicembre 2018.
2. Sono approvate le conseguenti modifiche degli articoli 1 e 12 dello Statuto del Consorzio
Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
3. Le modifiche statutarie secondo il precedente punto 2, entrano in vigore con
l’approvazione dell’autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni
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