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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 92
Presa di posizione e proposte del Municipio sulla mozione del 21 settembre
2014 della signora Emanuela Patt, consigliera comunale, a nome del Gruppo
Cugnasco-Gerra domani, dal titolo “Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti
durante eventi e feste”
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella I Sessione ordinaria 2014 del Consiglio comunale, avvenuta il 29 settembre 2014, la
signora Emanuela Patt ha depositato la mozione citata. È stata demandata alla Commissione
delle petizioni per l’esame ed il preavviso.
La mozione è elaborata. Infatti, propone di inserire un nuovo articolo nel Regolamento comunale
concernente la gestione dei rifiuti (RGR) del seguente tenore:
“Art. 23a Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico
Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l’autorizzazione è
obbligatorio l’uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso o monouso compostabili. La
condizione per l’uso di materiale compostabile è che i residui siano in seguito compostati a
regola d’arte. Il Municipio realizza e mette a disposizione degli organizzatovi un documento
esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante feste,
eventi o manifestazioni. Si chiede inoltre all’organizzazione della manifestazione/evento di
separare correttamente i rifiuti per tipologia come già prescritto nell’articolo 7:2”.
La mozione, di conseguenza, può essere evasa dal Consiglio comunale in una sola tornata, tanto
sul principio quanto nel merito.
La proposta indicata è stata trasmessa alla Commissione delle petizioni l’8 ottobre 2014. In
quella sede il Municipio, in applicazione dell’articolo 67 cpv. 2 della Legge organica comunale
(LOC), ha rinunciato a formulare un parere.
La Commissione ha redatto il suo rapporto il 18 gennaio 2016. Propone di accettare la mozione,
ritenuto che occorre lasciare comunque la libera scelta agli organizzatori se andare nella
direzione di stoviglie riciclabili/compostabili o stoviglie multiuso. La Commissione, inoltre,
ritiene fondamentale la concretizzazione dei seguenti punti:
offrire agli organizzatori sul sito internet del Comune una lista aggiornata di ditte a cui
potersi rivolgere per un servizio di stoviglie multiuso;
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in occasione delle manifestazioni autorizzate, designare un responsabile che si assuma il
compito di adempiere al Regolamento (RGR) e di controllare, in caso di utilizzo di
stoviglie riciclabili/compostabili, che avvenga una raccolta differenziata dei rifiuti per
tipologia.
Lo scrivente Municipio aderisce alla proposta della mozione e al contenuto del rapporto
commissionale, con l’aggiunta che può essere impiegato anche materiale riciclabile il quale,
ovviamente, dovrà seguire la strada per un recupero effettivo.
Inoltre, rispetto alla precisa proposta della mozione e ripresa nel rapporto della Commissione, si
ritiene, unicamente per un aspetto di sistematica del diritto, di non inserire la nuova normativa
come il nuovo articolo 23a sotto il capitolo II – Tasse, ma di introdurre un nuovo articolo 12a nel
capitolo I – Norme generali, del seguente tenore:
Art. 12a: Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico (nuovo)
1)

2)

3)

Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l’autorizzazione, è
obbligatorio l’uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso
compostabili o riciclabili. Si chiede inoltre all’organizzatore di separare
correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto nell’articolo 7 cpv. 2.
La condizione per l’uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in
seguito compostati o recuperati a regola d’arte.
Il Municipio realizza e mette a disposizione degli organizzatori un documento
esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante
feste, eventi o manifestazioni.

Aspetti procedurali e formali.
Preavviso commissionale: considerato che il testo del nuovo articolo (oltre che il suo
inserimento nel RGR) diverge leggermente dal preavviso della Commissione delle petizioni, si
ritiene opportuna un’ulteriore verifica da parte della stessa Commissione (articolo 172 della
Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la
maggioranza semplice, 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, relativamente alla modifica del
RGR, sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE
Si invita il Consiglio comunale ad approvare tanto la mozione quanto la proposta di modifica del
RGR, deliberando come segue:

1. È accettata la mozione del 21 settembre 2014 della signora Emanuela Patt, consigliera
comunale, a nome del Gruppo Cugnasco-Gerra domani, dal titolo “Per una gestione
ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste”.
2. Di conseguenza, è adottato il nuovo articolo 12a: Manifestazioni ed eventi su suolo
pubblico del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR).
3. Il nuovo articolo 12a entra in vigore con l’approvazione dell’Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni

Allegati:
•
•

mozione
lettera del Municipio alla Commissione dell’8.10.2014

•

rapporto della Commissione delle petizioni del 18.1.2016
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