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Consiglio comunale – Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1
Modifica dell’articolo 22 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti
(RGR) in tema di esonero dal pagamento della tassa per casi speciali
_____________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
durante la seduta del 17 settembre 2012, la Commissione della gestione ha esaminato il
messaggio inerente la modifica dell’articolo 22 del Regolamento comunale concernente la
gestione dei rifiuti (RGR).
Alla seduta erano presenti la municipale signora Fiamma Pelossi ed il segretario comunale signor
Silvano Bianchi, che in questa sede ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità
dimostrate.
L’articolo 22 prevede di aiutare le famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni e le persone
che soffrono d’incontinenza in quanto questa fascia di persone produce più rifiuti.
In precedenza, a chi faceva richiesta, veniva ridotta o esentata la tassa base e la richiesta doveva
essere presentata dai cittadini interessati per iscritto. Con la modifica dell’articolo 22 paragrafo
1, il municipio propone che non venga più dedotta la tassa base ma che vengano consegnati dei
sacchi gratuiti, a chi si presenta presso gli uffici comunali, fino al valore di metà tassa oppure per
la totalità della tassa. Questa soluzione toglierebbe molto lavoro all’amministrazione comunale e
per il cittadino non cambierebbe nulla finanziariamente.
Dalla discussione è emerso che l’importante è che l’amministrazione comunale informi la
popolazione sul diritto di ricevere gratuitamente dei sacchi dei rifiuti in quanto non tutti i
cittadini leggono i regolamenti comunali e quindi ne sono al corrente. Già quest’anno vi è
un’indicazione sulla fattura, nel quale si rende attenti che le persone che hanno diritto a riduzione
devono fare la domanda entro il termine del pagamento della fattura.
Essendo i casi speciali solo due, secondo noi sarebbero da indicare sulla fattura, per esempio, nel
seguente modo.

1

La richiesta di riduzione della tassa per casi speciali (art. 22 RGR) inerente a famiglie con
bambini di età inferiore a 3 anni o persone che soffrono di incontinenza, dev’essere
perentoriamente presentata alla Cancelleria comunale entro il termine di pagamento indicato
sulla fattura.
Dopo l’esame del messaggio municipale, la commissione della gestione invita il lodevole
Consiglio Comunale a voler approvare i 2 punti del messaggio municipale in esame.
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Cugnasco, 19 settembre 2012

Presenti: Alain Devaux, Jenny Molteni Drew, Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Paolo Panscera
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