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Risoluzione no. 3007:
Introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale. In tema di introduzione della tassa sul
sacco cantonale dei rifiuti, al Municipio è sottoposta la seguente documentazione:
1) Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio no. 6958, del 2 luglio 2014;
2) comunicato stampa dell'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) che contesta non sul
principio ma sulle modalità (esclusione della Piattaforma di dialogo Cantone/Comuni) e
sull'ammontare della tassa sul sacco (tariffe basse) la proposta del Governo;
3) la lettera del Municipio di Giubiasco al Consiglio di Stato, del 15 luglio 2014, che
propone le stesse censure avanzate dall'ACT e soggiunge le conseguenze che le scelte del
Consiglio di Stato avranno sull'ammontare della tassa base;
4) le simulazioni effettuate dall’Amministrazione comunale il 24 luglio 2014. Dalle stesse
risulta che, per il Comune di Cugnasco-Gerra, l'ammontare della tassa proposta
dall'Autorità cantonale causerebbe un disavanzo nel campo dello smaltimento dei rifiuti di
Fr. 28'680.- (attualmente di Fr. 2'441.-), che andrebbe ad incidere con un aumento medio
della tassa base di Fr. 17.- per utente, tassa che andrebbe portate, per le economie
domestiche, da Fr. 110.- a Fr. 127.-.
Si decide di informare il Consiglio di Stato che il Municipio di Cugnasco-Gerra si allinea alla
posizione dell'ACT e del Municipio di Giubiasco. Sull'importo si ritiene che vada inserita una
"forchetta" che permetta a ciascun Comune di scegliere l’importo corretto in funzione dei costi
pagati da ciascun Comune per lo smaltimento dei RSU al fine di permettere la corretta copertura
degli oneri.
Risoluzione no. 3010:
Programma UFE “Regione-Energia”, fase 1. Con lettera del 22 luglio 2014 il Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), Ufficio
federale dell'energia (UFE) ha comunicato al Municipio di Gordola che la candidatura dei
Comuni di Gordola, Tenero-Contra, Cugnasco-Gerra e Lavertezzo per il programma UFE
"Regione-Energia", fase 1, non è stata presa in considerazione, poichè non soddisfa pienamente i
requisiti del programma.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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