COMUNE DI NOVAGGIO

Novaggio, 29 ottobre 2018
Messaggio Municipale 8 - 2018
Che accompagna la richiesta di approvazione del Regolamento dei rifiuti per il Comune di
Novaggio
Ris. Mun.
Data

13901
29.10.2018
Per analisi alla commissione della gestione e delle petizioni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
conformemente all’art. 13° della Legge organica Comunale (LOC) del 10.03.1987, vi sottoponiamo, per
esame ed approvazione il nuovo Regolamento comunale di Novaggio per la gestione dei rifiuti.
A seguito dell’entrata in vigore, a livello cantonale, dell’obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti,
conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché, a
livello federale, di alcune nuove normative in materia, i Comuni sono stati chiamati a rivedere i loro
regolamenti sulla gestione dei rifiuti.
In collaborazione con i Municipi di Curio, Miglieglia e Astano si è ritenuto di sostituire gli attuali
ordinamenti in materia con un nuovo documento unificato (ad eccezione dell’ammontare della tassa base
e per alcune singole peculiarità comunali) sulla base del regolamento modello redatto dall’Ufficio dei
rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio.
La principale novità consiste nel sistema di finanziamento tenuto conto della tipologia dei costi legati alla
gestione dei rifiuti.
Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base,
mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo. Questo sistema di
finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle
raccolte separate.
Il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i loro regolamenti comunali è del 30 giugno 2019, i
Municipi hanno ritenuto di proporre l’entrata in vigore delle nuove disposizioni con il 1° gennaio 2019,
evitando così oneri supplementari dovuti ad una doppia fatturazione nel corso dell’anno civile.
Di seguito alcune considerazioni sugli articoli del regolamento, dove si ritiene una opportuna spiegazione:

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

1) sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell’Ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.
2) la stesura di un regolamento unificato con i Comuni di Curio, Novaggio, Miglieglia e Astano è
stata ideata in previsione di future collaborazioni.
Art. 3 – Compiti del Comune
Elenca le competenze del Comune sul tema della gestione dei rifiuti e la possibilità di promuovere delle
misure sostenibili.
Art.4 – Definizioni
Definisce le varie tipologie di rifiuti suddividendole nelle varie categorie.
Art. 5 – Obblighi dei detentori di rifiuti
Sono indicati i doveri di chi produce rifiuti, in particolare il corretto smaltimento.
Art. 7 – Divieti
Sono indicate esplicitamente le modalità di smaltimento e di deposito vietate.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA
Art. 11 – Rifiuti esclusi dalla raccolta
Si definisce esaustivamente e dettagliatamente i rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria.

CAPITOLO III – FINANZIAMENTO
Art. 14 – Principio
Viene stabilito il finanziamento, a copertura dei costi fissi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con il
prelievo delle seguenti tasse:
-

tassa base

-

tassa sul quantitativo

-

altre tasse causali

Art. 15 – Tassa base
Si definiscono nel dettaglio le tasse base annuali (IVA inclusa) per le categorie assoggettate a copertura
dei costi fissi di gestione.
Sempre nell’ottica di collaborazione con i Comuni limitrofi sono state inserite categorie anche non
prettamente concernenti Novaggio (esempio: campeggi, ecc.).
La tassa base annuale per le categorie pertinenti, verrà stabilita annualmente, tramite ordinanza, tenendo
conto delle seguenti categorie e rispettivi parametri:
Art. 16 – Tassa sul quantitativo
La tassa sul quantitativo è destinata al finanziamento dei soli costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il Municipio, fissa l’ammontare di tale tassa, tramite ordinanza, prendendo come valore quello stabilito
nei limiti che ogni anno vengono definiti dal Consiglio di Stato.
Si prevede la vendita di sacchi ufficiali colorati. Eventualmente, in futuro, se dovesse esserci adeguata
richiesta, anche quella delle fascette per i contenitori.

E’ intenzione dei Municipi di Astano, Curio, Miglieglia e Novaggio, fissare una tassa sul quantitativo
uguale per tutti e quattro i Comuni.
L’importo di riferimento è di CHF 1.30/sacco da 35 litri – con adeguamento della cifra di conseguenza
per le altre misure. Questi importi sono vincolati dalla decisione del Consiglio di Stato.
Sarà premura del Municipio informare, a tempo debito, l’utenza, sulle modalità di vendita dei sacchi
ufficiali.
Art. 17 - Altre tasse causali
Si è deciso di prevedere l’eventuale riscossione, tramite Ordinanza, di una tassa causale per i rifiuti
vegetali e ingombranti sopra l’eccedenza citata nel Regolamento.

CAPITOLO IV – NORME FINALI
Art. 22 Entrata in vigore
Il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i loro regolamenti comunali è del 30 giugno 2019, i
Municipi hanno ritenuto di proporre l’entrata in vigore delle nuove disposizioni con il 1° gennaio 2019,
evitando così oneri supplementari dovuti ad una doppia fatturazione nel corso dell’anno civile.
Allegati
A complemento del presente messaggio si richiamano le disposizioni normative di riferimento a livello
federale e cantonale che sono citate come allegati al Regolamento della gestione dei rifiuti.
Tenuto conto di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere
1. E’ approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
2. Il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti entrerà in vigore dopo l’approvazione
della Sezione enti locali.
3. E’ abrogata qualsiasi precedente legislazione Comunale in materia.

Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Romani Paolo

Negri Igor

Allegato: regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e relativi allegati

