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Assieme ai contenitori sarà pure possibile esporre
fascine di scarti vegetali, convenientemente
legate, di lunghezze non superiore a 200cm e
peso massimo di circa 40kg. Chiediamo che
contenitori e fascine siano depositati in maniera
decorosa e in modo tale da non ostacolare il
traffico e il passaggio dei pedoni.

Raccolta degli scarti vegetali
Per ottimizzare i servizi e trattare tutti i cittadini in
modo univoco, vi informiamo che a partire dal
1. aprile verrà aggiornato il sistema di raccolta e di
deposito degli scarti vegetali. A Cavigliano e
Verscio si manterrà la raccolta settimanale porta a
porta, e questa apprezzata modalità verrà estesa
anche a Tegna.

Consegna di scarti vegetali

Per ragioni organizzative il giorno di raccolta è
fissato al martedì su tutto il territorio
comunale, e per questo chiediamo agli utenti di
esporre i loro scarti al più presto il lunedì sera
ma comunque entro le ore 7.00 del martedì.

A partire dal 1. aprile sarà inoltre possibile
consegnare, in giorni e orari prestabiliti, i propri
scarti vegetali presso i centri di raccolta di
Cavigliano e Tegna.
Per i privati la consegna è gratuita durante gli orari
di apertura, mentre sarà soggetta a tassa se
effettuata, fuori orario, su appuntamento (da
fissare con il personale di servizio). Il Comune può
inoltre mettere a disposizione i suoi servizi per il
trasporto di scarti vegetali alla tariffa indicata
nell’Ordinanza. Per appuntamenti o per richieste di
trasporto vogliate contattare il no. 076/679 48 26
(Adam).

Gli scarti dovranno essere esposti in contenitori di
plastica con capienza massima di 80 litri, che
possono essere acquistati presso la Cancelleria
comunale o presso l’Ufficio tecnico al costo di
Fr. 21.60 (Fr. 20.--+ IVA). Vecchi contenitori dalle
caratteristiche simili potranno ancora venire usati.
Contenitori non conformi alle caratteristiche di
quelli proposti dal Comune non verranno
considerati.

Orari e ubicazione dei centri di raccolta:

Ai sensi del nuovo regolamento rifiuti, tutti i
contenitori dovranno essere muniti di
un’apposita vignetta annuale ottenibile presso la
Cancelleria comunale o l’Ufficio tecnico al prezzo
di Fr. 21.60 (Fr. 20.--+ IVA) per ogni contenitore.
L’introduzione della vignetta serve ad adottare
almeno in parte un principio di tassa causale
anche nell’ambito degli scarti vegetali, anche
se il suo modesto importo copre solo in parte i
costi generati da questo servizio di prossimità.

Attiriamo l’attenzione sul fatto che i contenitori non
muniti dell’apposita vignetta - che per il primo anno
sarà valida fino al 31 maggio 2016 - non saranno
più vuotati a partire da fine maggio 2015.

Tegna

mercoledì

15.30 – 18.30

Cavigliano

sabato

13.30 – 16.30

Il deposito in assenza
sorveglianza è vietato.
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rifiuti commissionato dal Municipio ad una ditta
specializzata, nel quale si evidenzia fra l’altro
come la presenza di una moltitudine di singoli
contenitori sparpagliati sul territorio non fosse
auspicabile ed andasse corretta.

Tipi di scarti vegetali raccolti
Ricordiamo che il Regolamento per la gestione dei
rifiuti definisce quali scarti vegetali possono essere
eliminati in questa categoria.
Per migliore chiarezza riportiamo di seguito questo
elenco:

Inoltre le ubicazioni a lato della strada cantonale
sono state fortemente ridimensionate, visto che
creavano pericoli al momento della vuotatura con
gli automezzi pesanti e facilitavano l’accesso a
utenti in transito non domiciliati causando
evidentemente costi al nostro Comune.

• scarti di giardino (malerbe, fogliame, fiori
appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati,
piante in vaso (vaso escluso);
• scarti dell’orto;
• scarti di cucina di origine vegetale (frutta,
verdura, scorze di agrumi in piccole quantità,
fondi di caffè e tè, gusci d’uovo);
• lettiere di piccoli erbivori (segatura e paglia) o
lettiere per gatti (solo se biodegradabili.

Il Municipio e l’ufficio tecnico ringraziano per tutte
le suggestioni utili che perverranno in questo
primo periodo di monitoraggio, dopo il quale, sulla
base delle esperienze acquisite, si procederà ad
eventuali correttivi puntuali. Tuttavia il principio di
fondo della riduzione del numero di punti di
raccolta, a vantaggio di centri più completi,
non verrà rimesso in discussione.

Il mancato rispetto delle direttive indicate saranno
perseguibili conformemente ai disposti citati negli
articoli 18 e ss. del Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti del Comune.

Alcuni cittadini della frazione di Tegna hanno
manifestato preoccupazioni in relazione alla tassa
rifiuti 2014, ora adattata anche per loro agli elevati
costi di raccolta e smaltimento attuali. Costi in
precedenza già presenti ma forse non pienamente
percepiti nella località, perché la tassa in vigore
fino al 2013 non raggiungeva l’obiettivo legale di
una giusta copertura dei costi generati dal servizio.

Riorganizzazione della raccolta rifiuti
nel nostro comprensorio
Come dettagliatamente illustrato nel primo
bollettino informativo alla popolazione, sono iniziati
i lavori di riorganizzazione dei punti di raccolta dei
rifiuti sul nostro comprensorio.

Con questi interventi, insieme all’aggiornamento
statutario del consorzio di raccolta, si intende
ottenere una riduzione dei costi del servizio, senza
con questo creare disagi rilevanti alla cittadinanza,
salvo la necessità di cambiare delle abitudini
magari consolidate da tempo. La situazione già
esistente da anni nelle frazioni di Cavigliano e
Verscio dimostra come la gestione dei rifiuti
tramite un numero limitato di punti di raccolta sia
accettabilissima e funzionale per gli abitanti.
L’obiettivo è quello di potere adattare al ribasso le
tariffe, a beneficio di tutti, al più tardi dal 2016, in
combinazione con l’introduzione di una tassa
causale.

A Cavigliano e Verscio ci si è limitati ad alcuni
adattamenti puntuali. A Tegna, a causa della
precedente eccessiva dispersione dei punti di
raccolta, gli interventi sono stati più marcati.
La tabellina seguente riassume alcuni dati:
frazione
Cavigliano
Verscio
Tegna

Abitanti
718
1’159
782

superficie
(ettari)
546
305
288

punti RSU
(vecchio)
7
8

punti RSU
(nuovo)
5
7

19

10

RSU-rifiuti solidi urbani

Il nuovo concetto consiste essenzialmente
nell’aver creato dei piccoli centri che permettono
contemporaneamente la raccolta degli RSU e la
raccolta differenziata di vari materiali.

Alfine di completare quanto previsto nel piano
trasmesso con il bollettino informativo I/2015,
informiamo che a Tegna e Verscio siamo in attesa
degli ultimi contenitori, che verranno posati nel
corso delle prossime settimane.

Un’impostazione
vivamente
raccomandata
nell’apposito studio per una migliore gestione dei
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Approvazione cantonale varianti di PR

In pillole

Ricordiamo alla cittadinanza due temi riguardanti il
Piano Regolatore (PR), per i quali da quasi due
anni (!) siamo in attesa della necessaria
approvazione cantonale:

Segnaliamo qui di seguito alcuni dei temi di
interesse pubblico su cui sta lavorando
attualmente il Municipio. La lista non é
evidentemente esaustiva.

• Piano del Traffico,
strada Campi Maggiori a Cavigliano

• Progetto di palestra comunale:
viene approfondita una mozione che ne chiede un
leggero spostamento rispetto a quanto previsto nel
piano regolatore. Il Consiglio comunale sarà
chiamato ad occuparsene prossimamente.

La modifica pianificatoria per la strada di
Cavigliano - che prevede un calibro stradale
ridotto e la formazione di alcune piazze di
scambio, in modo non dissimile da quanto già
esiste lungo la stessa strada nel territorio di
Verscio - è indispensabile per poter finalmente
dare avvio alle procedure per sistemare
definitivamente la strada.
Un’opera molto attesa dalla popolazione del
comparto interessato, dopo che una prima parte
dei lavori era stata realizzata in concomitanza con
il lotto 6 delle canalizzazioni, che speriamo di poter
presto mettere in cantiere.

• Progetto di passerella ciclopedonale di
collegamento tra le campagne di Verscio e
Tegna:
sono in corso gli accertamenti necessari per
adottare una variante di piano regolatore in cui
venga inserita questa importante struttura. In
particolare in questa fase vengono svolti i calcoli di
dissodamento forestale e di rispetto dell’ordinanza
federale sui corsi d’acqua. Stiamo inoltre trattando
a livello di PALOC lo spostamento formale della
futura pista ciclabile nelle nostre Terre dalla riva
della Melezza al nuovo tracciato tra gli abitati nelle
campagne, per beneficiare dei sussidi federali.

• Piano Particolareggiato del Nucleo di Tegna
Anche l’approvazione del Piano Particolareggiato
del nucleo di Tegna, oltre a rispondere ad un
interesse generale, è alla base della realizzazione
del tanto atteso posteggio ubicato tra la stazione
Fart e la Chiesa.

• Impianto fotovoltaico scuole Verscio:
dopo l’esperienza positiva fatta con le nuove SE di
Tegna, si valuta la possibile posa di un impianto
fotovoltaico anche sulle SE di Verscio.

Il Municipio a più riprese ha sollecitato una
decisione all’autorità cantonale preposta. Secondo
le ultime informazioni verbali, sembrerebbe che
entro un paio di mesi il Consiglio di Stato dovrebbe
pronunciare l’approvazione definitiva.

• Parcheggi:
insieme ad uno specialista del traffico stiamo
lavorando ad un nuovo concetto di gestione dei
posteggi su tutto il territorio comunale. Per alcuni
comparti è coinvolto anche l’aggiornamento del
piano regolatore (es. per il nucleo di Verscio),
mentre per altre si tratta soprattutto di misure
organizzative, quindi occorrerà procedere a tappe
in tempi diversi.

Curiosità:
- nuovi 18.enni (2015)
- nati nel 2014
- decessi nel 2014

36
24
24

• Illuminazione pubblica:
si sta lavorando al miglioramento dell’efficienza
dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di ridurre
consumi e costi. Per le nuove opere (es. la bretella
di collegamento alla passerella rossa sulla
Melezza che il Cantone realizzerà in autunno
2015) si poseranno impianti di ultima generazione.
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Elezioni cantonali del 19 aprile 2015

Facilitazioni per domiciliati

Ci fa piacere segnalare che alcuni nostri
concittadini hanno deciso di mettersi a
disposizione con una candidatura al Gran
Consiglio al prossimo appuntamento elettorale
cantonale.

•

Il Comune è azionista di due importanti società
che offrono servizi in ambito turistico e sportivo: la
Cardada Impianti Turistici SA e la Centro Balneare
Regionale SA. In virtù di ciò, i cittadini domiciliati
godono di tariffe privilegiate, elencate in dettaglio
nel nostro sito - www.pedemonte.ch - alla rubrica
“sport e tempo libero”.

Per un comprensorio piccolo come il nostro, dove
in molti si conoscono e il contatto personale ha
ancora un valore, è importante continuare ad
essere rappresentati nelle istituzioni cantonali, per
far sentire la voce di Terre di Pedemonte.
In tal senso il nostro auspicio è che,
indipendentemente dal colore partitico dei
candidati, vi sia un importante affluenza alle urne
con l’appoggio da parte degli elettori ai candidati
del nostro Comune, qui elencati in ordine
alfabetico:
•
•
•
•

Cardada Impianti Turistici SA e
Centro Balneare Regionale (CBR)

•

Tessera domiciliato

Balli Omar, 1970, municipale, Lega dei Ticinesi
De Bianchi Chiara, 1977, PPD
Kappenberger Giovanni, 1948, PS
Losa Maricarmen, 1966, municipale, PS

Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare il
deputato uscente Francesco “Cick” Cavalli, che
termina la propria esperienza di membro del
legislativo cantonale.

Per facilitare l’accesso alle tariffe agevolate,
l’amministrazione comunale ha preparato le
tessere domiciliati, che possono essere ritirate
gratuitamente recandosi agli sportelli della
Cancelleria comunale.

Auguri
Dall’inizio di febbraio ha iniziato la propria attività
di operaio comunale Mattia Mazzier, classe 1992,
di Cavigliano, di formazione muratore. Gli
auguriamo buon lavoro, nella giovane squadra
formata con i suoi colleghi Adam Tanadini, Marzio
Giottonini e Patrick Monaco, e coordinata dal
vicesegretario Ivo Schira, responsabile delle
questioni territoriali all’interno dell’amministrazione
comunale.
Nel contempo auguriamo ogni bene al suo
predecessore Giacinto Venturini, che alla fine di
aprile raggiungerà l’età del pensionamento, dopo
oltre 20 anni di appassionato ed instancabile
lavoro a favore della nostra comunità. Siamo certi
che con il suo estro saprà riempire di tanti
momenti di soddisfazione il tempo libero di cui
potrà finalmente e meritatamente disporre.

www.pedemonte.ch
info@pedemonte.ch
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