COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 47/2014

ACCOMPAGNANTE IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE
PETIZIONI SULLA MOZIONE “PREMIO SUL SACCO”

Vacallo, 10 novembre 2014/RM 2365

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

la Consigliera comunale Mara Grisoni ha presentato il 16 dicembre 2013 una mozione chiedente
l’introduzione del principio del “premio sul sacco” nel Regolamento comunale per il servizio di
raccolta e l’eliminazione dei rifiuti (di seguito: Regolamento comunale).
“Premio sul sacco (chi separa i rifiuti risparmia, chi non li separa spende) per l'introduzione della tassa per la raccolta
rifiuti domestici (RSU) conforme al principio di causalità sancito dalla Legge federale per la Protezione dell'Ambiente
(32a della LPAmb).
Onorevoli sig. Sindaco e Municipali, Gentili colleghe ed egregi colleghi, La sentenza del Tribunale Federale del 4 agosto
2011, emessa a seguito del ricorso di una cittadina di Romanel sur Lausanne contro il regolamento del proprio
Comune, ha sancito che il finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici, deve essere conforme
al principio di causalità. In base a questa sentenza il finanziamento dei costi deve dipendere dal quantitativo dei rifiuti
prodotti (peso o volume) e deve coprire almeno il 70% dei costi complessivi. Le tasse forfettarie, e peggio ancora, il
finanziamento tramite imposte non sono consentiti. Il nostro Comune, avendo un regolamento sui rifiuti che prevede il
finanziamento tramite tassa forfettaria, non è in regola con il principio di causalità quindi può essere contestato da ogni
cittadino, creando i presupposti per il rifiuto del pagamento della tassa annuale sui rifiuti. Inoltre visto il progetto della
nuova piazza per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili (plastiche non PET comprese) la tassa causale sarebbe
coerente e ragionevole. La sottoscritta chiede quindi, tramite la presente Mozione, l'introduzione della tassa per la
raccolta dei rifiuti domestici (RSU) conforme al principio di causalità sancito dalla legge federale per la protezione
dell'ambiente (LPAmb).”

La mozionante non ha indicato nel testo dell’atto le esatte modalità su come poter implementare la
relativa proposta nel Regolamento comunale. Ad ogni modo si è espressa, nel corso della sua
audizione di fronte alla Commissione delle petizioni, nel senso che si discutesse, in termini generali,
sul fatto che il Regolamento comunale oggi non è rispettoso della più recente giurisprudenza del
Tribunale Federale in materia di Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).
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La Commissione delle petizioni, incaricata di vagliare la proposta, ha concluso a favore dell’entrata
in merito della mozione chiedendo al Municipio di emanare una presa di posizione e
rispettivamente di provvedere alla costituzione di una commissione ad hoc che possa elaborare una
modifica del relativo Regolamento comunale. In particolare la Commissione non ha potuto far altro
che rilevare l’odierno mancato aggiornamento del Regolamento comunale rispetto al principio della
causalità secondo il quale chi più produce rifiuti solidi urbani, più paga.
Tutto ciò posto, il Municipio di Vacallo rileva che l’odierno Regolamento comunale non è più in
linea con i recenti sviluppi giurisprudenziali. In linea più generale ritiene che l’attuale Regolamento
comunale non risponda più alle esigenze in materia di raccolta dei rifiuti essendo l’obiettivo del
Municipio quello di incentivare ulteriormente la popolazione alla raccolta separata pur mantenendo
il servizio più prossimo alle esigenze di tutta la cittadinanza. Tuttavia il Municipio non può
misconoscere gli sviluppi che vi sono stati a livello di legge e di giurisprudenza riconoscendo
pertanto ulteriormente l’esigenza di ridiscutere la questione sollevata dalla mozionante e auspicata
dalla Commissione delle petizioni.
A ciò si aggiunga che altri Comuni del Mendrisiotto hanno recentemente, o si apprestano a farlo,
introdotto, in materia di raccolta dei rifiuti, disposizioni nei rispettivi Regolamenti comunali che
tengono conto del principio di causalità. A questo proposito giova osservare che il fenomeno del
turismo del sacco vede il Comune di Vacallo vittima in quanto impossibilitato, con il Regolamento
comunale odierno, a prendere misure efficaci per contenere tale fenomeno che, tra l’altro, occorre
ricordare, costa alle casse comunali dovendo provvedere allo smaltimento di rifiuti prodotti altrove.
Per quel riguarda la proposta del Dipartimento del territorio circa l’introduzione della tassa sul
sacco cantonale, il Municipio di Vacallo, pur non essendoci al momento alcuna indicazione circa la
tempistica d’introduzione di tale disposizione, preferisce per il momento monitare attentamente
l’evoluzione della questione a livello cantonale.
Per tutti questi motivi, il Municipio, sollecitato a metter mano al Regolamento comunale, preferisce
ridiscutere integralmente la questione predisponendo, eventualmente, un nuovo Regolamento
comunale, a dipendenza dell’esito della procedura a livello cantonale, che tenga conto delle novità
legislative e giurisprudenziali, delle recenti modifiche effettuate al sistema della raccolta dei rifiuti,
segnatamente il riordino delle piazze di raccolta, senza considerare che il nuovo Regolamento
comunale terrà conto delle esigenze della popolazione e delle peculiarità del territorio.
La commissione delle petizioni invita alla creazione di una commissione municipale ad hoc che
discuta la questione: la proposta del Municipio è quella di affidare ai propri servizi amministrativi la
predisposizione della bozza del nuovo Regolamento comunale, sempre che nel frattempo non sia
intervenuta la nuova disposizione cantonale, sottoponendola successivamente in consultazione alle
commissioni municipali ed ai gruppi politici. Questa modalità dovrebbe permettere di velocizzare la
tempistica che se affidata ad una commissione ad hoc rischierebbe di essere troppo lunga.
Con la massima stima.
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