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Municipio del comune di
Terre di Pedemonte

Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

Interrogazione "Per una raccolta degli scarti vegetali meno costosa"

SignorSindaco, signora e signori Municipali,

avvalendoci delle facoltà concesse dal Regolamento comunale (art. 21 ROC)
inoltriamo la seguente interrogazione.

Le aree verdi, siano esso pubbliche che private, sono un bene che contraddistingue il
nostro territorio a vocazione residenziale e di cui tutti beneficiamo. Per questa ragione
riteniamo corretto che i costi di smaltimento degli scarti vegetali siano coperti a mezzo
imposta.
Il nostro comune offre, oltre allo smaltimento, anche il servizio di raccolta porta a porta.
l costi effettivi di questo servizio non possono essere dedotti direttamente dai conti
consuntivi in nostro possesso, in quanto integrati in diverse voci.
Contrariamente ai costi di smaltimento, riteniamo che i costi per la raccolta non
debbano gravare sull'intera comunità ma debbano quantomeno autofinanaarsi con
la vendita della vignetta da applicare sugli appositi bictoni.
Nella risposta 25 novembre 2016 alla nostra interrogazione del 1 novembre 2016

intitolata "Perdei"servizi comunali piùvicini alle esigenze della popolazione, il Municipio
concludeva che la raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali funzioni molto bene a
Cavigliano e a Verscio, mentre che gli abitanti di Tegna debbano ancora abituarsi alle
nuove modalità. In conclusione il Municipio affermava pure che ci si sarebbe dovuti
chiedere se non sopprimere totalmente l'apertura della discarica al sabato piuttosto
che valutare la preferenza tra mattino e pomeriggio.

Nella circolare informativa

inviata a tutti i fuochi 1'8 febbraio 2017 l'esecutivo

ha

ricordato alla popolazione le modalità di raccolta porta a porta del martedì e
confermato i vecchi orari di apertura delle piazze di compostaggio:
Tegna: il mercoledì dalle 15. 00 alle 17. 00
Cavigliano: il sabato dalle 09.00 alle 11.00
Questi orari non favoriscono certamente l'utilizzo delle piazze di raccolta. Infatti chi
lavora non può usufruire del mercoledì pomeriggio, mentre il sabato mattina deve
terminare i lavori di giardinaggio entro le 10.30 per non doversi tenere a casa i rifiuti
vegetali fino al sabato seguente.
La raccolta porta a porta occupa infine gli operai comunali per diverso tempo,
distogliendoli così da altre attività forse più necessarie. Perquesto motivo, molti comuni
ticinesi favoriscono il traporto individuale con l'apertura delle piazze di raccolta per più
giorni la settimana e in fasce orarie comode per l'utenza.
In tal senso chiediamo al Municipio:
1) A quanto ammontano e come sono composti i costi complessivi per la raccolta
porta a porta degli scarti vegetali?
2) L'attuale prezzo della vignetta di fr. 20.- a bidone è sufficiente per coprite tutti i costi
generati dal servizio porta a porta? Se non fosse il caso, intende parvi rimedio?
3) Al fine di ottimizzare l'impiego degli operai comunali, il Municipio ritiene opportuno
favorire il trasporto diretto da parte della cittadinanza dei rifiuti vegetali presso le
piazze di raccolta introducendo degli orari di apertura più confacenti alle esigenze
della popolazione? Se no, perché?
4) Sono noti diversi accorgimenti per favorire l'utilizzo ordinato e autonomo delle
piazze di raccolta e che limitano l'acceso ai soli autorizzati. Quali di questi interdenti
potrebbe mettere in atto il Municipio e in che tempi?

Ringraaando per l'attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.
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