Rapporto unico della Commissione delle Opere Pubbliche

MM N. 99/2016 - Richiesta di un credito di CHF 420'000.-- per l'edificazione del nuovo Centro
Regionale di raccolta carcasse animali presso la struttura dell'EcoCentro di Mendrisio

Gentile signora Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,

la Commissione delle Opere Pubbliche (COP), dopo aver esaminato il MM N. 99/2016 - Richiesta di
un credito di CHF 420'000.-- per l'edificazione del nuovo Centro Regionale di raccolta carcasse animali
presso la struttura dell'EcoCentro di Mendrisio, ha deciso all'unanimità dei presenti di stilare un unico
rapporto che ne raccomanda l'approvazione da parte di questo lodevole Consiglio comunale.
Di seguito, riassumiamo l'iter di trattazione del Messaggio municipale in oggetto, i principali punti
sollevati in sede di discussione, le informazioni aggiuntive ricevute dall'Ufficio tecnico comunale (UTC)
della Città di Mendrisio e le motivazioni a sostegno della richiesta di un credito di CHF 420'000.--.

I) Premessa
Dall'inizio della nuova legislatura, la COP si è riunita in seduta costituiva il 1. giugno 2016, mettendo
all'ordine del giorno dell'incontro successivo la trattazione del MM N. 9/2016. Il 7 giugno 2016, l'UTC
rispondeva alle domande inoltrate dal Gruppo dei Verdi. Dopo la pausa estiva, l'8 settembre 2016, in
occasione della seconda seduta della COP, la discussione ed il voto sul MM N. 9/2016 sono stati
preceduti da un incontro con l'architetto Mario Briccola (UTC), il quale ha presentato alcuni aspetti di
dettaglio del progetto, mettendosi a disposizione per rispondere ad ulteriori domande dei Commissari.

II) Il CeRCA: una struttura efficiente e performante
Durante i lavori commissionali sul MM in oggetto, sono emerse ulteriori informazioni concernenti la
nuova struttura prevista che la COP desidera condividere con l'intero Consiglio comunale e che
rafforzano le conclusioni raggiunte da questa Commissione.
Secondo il progetto elaborato dall'UTC, il nuovo Centro Regionale di raccolta carcasse animali
(CeRCA) sarà posizionato a nord dell'attuale EcoCentro comunale. A causa di ciò e dell'altezza minore
rispetto alla struttura adiacente, si è deciso di non coprire il tetto dell'edificio con dei pannelli
fotovoltaici, bensì di privilegiare una copertura con "tetto verde" più adatta allo scopo di contribuire a
mantenere bassa la temperatura all'interno del Centro, requisito fondamentale per migliorare l'efficienza
energetica della cella frigorifera sottostante.

Sempre dal punto di vista dell'efficienza energetica, il CeRCA ci viene presentato come una "struttura
completamente nuova e performante" e, nel contempo, a norma secondo tutte le disposizioni cantonali
e federali in materia di igiene e smaltimento delle carcasse animali. Proprio per soddisfare quest'ultimo
criterio, il CeRCA sarà dotato di una serie di accorgimenti tecnici e di migliorie rispetto alla struttura
precedente che hanno portato ad una richiesta di credito complessiva di CHF 420'000.-- per la
realizzazione dell'intero progetto.

III) Una struttura regionale dotata di una Commissione di verifica
Il CeRCA, la cui gestione sarà affidata alla ditta Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA di Lamone (a cui è
stato dato mandato dal Cantone), rimarrà l'unica struttura di questo tipo della regione. Ai Comuni del
Distretto di Mendrisio è già stata inviata una proposta di sottoscrizione di una nuova Convenzione per
la gestione e l'utilizzo del centro.
All'interno di quest'ultimo testo (art. 4, cpv. 4) si prevede anche la creazione di una "apposita
Commissione composta da rappresentanti dei Comuni del comprensorio". Si tratta di una commissione
di verifica (e non di gestione), di cui faranno parte tutti i Comuni che si dichiareranno interessati a
parteciparvi e che dovrà approvare i costi di gestione e manutenzione del CeRCA.

IV) Conclusioni
La COP,
considerate:
- la valenza regionale del nuovo Centro di raccolta carcasse animali e le esigenze tecniche e logistiche di
migliorare la struttura precedente;
- le spiegazioni e le informazioni fornite dal Municipio e dall'UTC e, più in generale, la validità del
progetto sottoposto a questo lodevole Consiglio comunale;
in data 8 settembre 2016 ha votato all'unanimità dei presenti in favore del MM N. 99/2016 - Richiesta
di un credito di CHF 420'000.-- per l'edificazione del nuovo Centro Regionale di raccolta carcasse
animali presso la struttura dell'EcoCentro di Mendrisio e, con il presente Rapporto, ne raccomanda
l'approvazione da parte di questo lodevole Consiglio comunale.

Per la Commissione della Gestione
Andrea Stephani

