CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Rapporto sul messaggio MM 48/2014

Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
____________________________________________________________________
Mendrisio, 3 dicembre 2014
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
“La gestione efficace ed ecologica dei rifiuti é una delle condizioni fondamentali
per la gestione sostenibile del territorio, non solamente dal punto di vista
ambientale, ma anche economico e sociale.”
Questi concetti, espressi in apertura del MM48, riassumono compiutamente il senso e
le finalità del nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti.
In effetti gli obiettivi che la città di Mendrisio vuole raggiungere sono:
- una maggiore sensibilità verso la salvaguardia del territorio;
- una presa di coscienza sulla necessità di separare e riciclare i rifiuti;
- un incentivo a promuovere la loro progressiva diminuzione.
La commissione delle Petizioni si é riunita il 19 novembre per l’esame del
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, presenti il sindaco Carlo Croci e il
vicedirettore dell’ufficio tecnico Mario Briccola che ringraziamo per la dettagliata e
convincente presentazione.
Riassumendo i punti toccati sono stati i seguenti:
- il messaggio é in gestazione da lungo tempo ed é già stato approvato dalla
commissione energia e ambiente;
- nel 2013 le spese per la gestione dei rifiuti hanno avuto una copertura superiore
al 70% attraverso la tassa comunale, mentre per il 2014 non si sono ancora
effettuati i calcoli;
- nel corso gli anni2010 / 2011 i costi sono diminuiti, grazie alla riduzione delle
tariffe del Centro Raccolta e ad una migliore gestione da parte della città;
- l'Ufficio Tecnico ha fatto un grande lavoro di riordino e di ampliamento delle
piazze di raccolta, cercando di renderle più vicine ed efficienti per il cittadino, è
stata pure creata una app gratuita dove il cittadino può con il proprio telefonino
collegarsi e individuare il punto di raccolta più vicino;
- è importante ricordare che nel corso del mese di luglio 2014 è entrata in vigore una
nuova direttiva cantonale nella quale viene richiesto un tasso di copertura che vada
da un minimo del 70% al 100%; quindi il nostro 77% rientra nella norma,
comunque l'obiettivo è quello di arrivare ad una copertura del 85%.
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Nel corso della discussione si é chiarito che la grossa differenza tra il minimo e il
massimo della tassa base é giustificato dall’opportunità di garantire un’ampia
possibilità di manovra, a seconda dell’evoluzione della problematica, considerando
tutte le variabili.
Nel nuovo regolamento il Municipio ha voluto comprendere nella tassa base anche lo
smaltimento dei rifiuti vegetali e gli ingombranti.
Per quanto riguarda i sacchi, se possibile venduti in più negozi, la commissione si
pronuncia per una stampa essenziale, quindi solo con il numero dei litri e
l’indicazione della Città di Mendrisio.
Sono stati pure previsti ammortizzatori sociali per quelle famiglie con bambini
piccoli che utilizzano pannolini e per gli anziani che con certificato medico attestino
l'utilizzo di pannoloni. I sacchi “bonus”saranno forniti gratuitamente da un ufficio
comunale preposto.
E' intenzione del Municipio introdurre il Regolamento durante il mese di luglio 2015,
per far sì che vi siano alcuni mesi a disposizione per una campagna d'informazione.
Il Municipio darà la facoltà ad alcuni dipendenti dell'Ufficio Tecnico di aprire e
controllare un numero campione di sacchi per verificare una corretta separazione dei
rifiuti ed eventualmente individuare e richiamare i cittadini negligenti.
Dopo l'entrata in vigore del regolamento il Municipio intende procedere con adeguate
sanzioni disciplinari (ammonimento, multa).

Dopo queste considerazioni la Commissione delle Petizioni invita le colleghe ed i
colleghi ad approvare il MM48/2014 ed il relativo regolamento sulla gestione dei
rifiuti.

Per la commissione delle Petizioni
Il relatore: Edo Latini

2

