COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 27/2013

RICHIESTA DI CREDITO DI Fr 114’000.- PER LA LA FORMAZIONE DELLA
NUOVA PIAZZA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
RICICLABILI CON ANNESSO POSTEGGIO SUL MAPPALE NO. 611 RFD
DI VACALLO (LARGO ELVEZIA)

Vacallo, 14 ottobre 2013 / RM 1331

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr. 114'000.-- relativo alla
formazione della piazza per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili sul mappale no. 611 RFD di
Vacallo (Largo Elvezia).

1. INTRODUZIONE
Il Comune organizza la raccolta separata dei materiali che possono essere reinseriti in cicli naturali
di produzione e di consumo, come vetro, oli minerali e vegetali, batterie, bottiglie e recipienti in
PET, indumenti usati, rifiuti cartacei e scarti vegetali.
Se per queste due ultime tipologie di rifiuti è prevista la raccolta “porta a porta” nelle date
prestabilite, per tutti gli altri il Municipio ha provveduto a posare i necessari contenitori sul territorio
comunale concentrandoli in cinque punti di raccolta.
Se in generale la gestione dei vari punti di raccolta risulta più che soddisfacente, per quelli posti in
Via Rusca e vicino alla scuola elementare, si sono riscontrati diversi problemi.
A questo proposito il Municipio rileva che nella piazza di raccolta nei pressi della scuola:
- c’è penuria di parcheggi a favore dell’utenza della piazza di raccolta in quanto quelli presenti
nell’area vicina sono spesso completamenti occupati dai fruitori del centro scolastico comunale;
- gli utenti spesse volte parcheggiano direttamente all’interno della piazza di raccolta;
- vi sono veicoli parcheggiati a lato della strada ciò che preclude la sicurezza del traffico
pedonale e veicolare sull’arteria di Via S. Franscini.
Per quanto riguarda la piazza di raccolta di Via Rusca si osserva che:
- non essendoci parcheggi a disposizione degli utenti, questi parcheggiano a lato della strada con
i conseguenti problemi legati alla sicurezza del traffico;
- nel periodo di apertura della vicina piscina questa piazza di raccolta spesse volte si trova in uno
stato di disordine a causa dei fruitori della piscina stessa che buttano i rifiuti senza prestare
attenzione alla raccolta separata,
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Viste le difficoltà e impedimenti oggettivi nel rendere confacenti i due punti di raccolta qui sopra
richiamati, alfine di migliorare la situazione, il Municipio si è attivato nella ricerca di un’area più
confacente allo scopo, individuandola all’incrocio fra Via Pizzamiglio e Via al Colle (Largo Elvezia),
sul fondo particella no. 611 di proprietà dello Stato del Cantone Ticino, da tempo usato quale
posteggio e in precedenza, da metà degli anni sessanta del secolo scorso quale sede di scuola
materna.
Dal primo maggio 2009 è in essere un’autorizzazione d’uso speciale quinquennale, sempre quale
posteggio a favore del Comune di Vacallo.
Quest’area, che ha una superficie di m2 932, è inserita a PR quale zona AP (attrezzature
pubbliche), in particolare attrezzature sportive. Destinazione considerata con la revisione del PR
iniziata negli anni ’80 perché in quel periodo l’ex sede di scuola materna aveva ospitato gruppi
sportivi.
Per meglio definire le possibilità d’uso dell’area sopra citata, a fronte di un’offerta, aprile 2008, di
vendita al Comune di quest’ultima al prezzo di Fr 153.— al m2, il Municipio ha intavolato una
discussione con l’Ufficio del demanio del Dipartimento del territorio, alfine di trovare una soluzione
economicamente accettabile per l’uso dell’area.
Vista la eventuale e modesta riduzione del prezzo di vendita prospettata (ca. 30 – 40 Fr/m2) si è
concordata la possibilità di portare il diritto d’uso in essere ad almeno 20 anni rinnovabili.

2. IL PROGETTO
Il progetto elaborato dall’Ufficio tecnico comunale (allegato al MM) prevede in buona sostanza:
- la realizzazione di un nuovo muro di contenimento a valle per permettere la posa dei contenitori
per la raccolta e lo spostamento dei parcheggi esistenti;
- la realizzazione di un cordolo di contenimento lungo Via al Colle;
- la posa di un lavandino e un distributore di guanti monouso;
- la creazione di una aiuola adeguatamente piantumata;
- la formazione di una area pavimentata in calcestruzzo per la posa dei contenitori;
- il rifacimento della pavimentazione bituminosa con adeguamento dei vari profili e formazione
delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;
- la nuova segnaletica orizzontale e verticale;
- la sistemazione dell’area verde esistente;
- la posa della videosorveglianza;
- chiusura dei punti di raccolta posti in Via Rusca e vicino alle scuole comunali (Via Franscini) con
lo spostamento dei vari contenitori ivi presenti alla nuova piazza con l’aggiunta del contenitore
per la raccolta dei prodotti in PE (polietilene) PE HD e PP (polipropilene).
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3. PREVENTIVO DI SPESA
Dettaglio dei costi per la formazione della piazza per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili sul
mappale no. 611 RFD di Vacallo (Largo Elvezia). Preventivo elaborato dall’ Ufficio tecnico
comunale.
Intervento
Opere da impresario costruttore
Opere di pavimentazione
Opere da giardiniere
Opere da fabbro (recinzione, parapetto)
Opere da sanitario
Videosorveglianza
Segnaletica orizzontale e verticale
Totale
Spese generali e procedurali 10%
IVA 8%
Totale preventivo di spesa (arrotondato)

Preventivo
25'000.-48'000.-5'000.-4'500.-4'000.-6'000.-2’500.-95'000.-10'000.-8'400.-114’000.--

(base settembre 2013)

4. PROCEDURA
Modificando la destinazione della zona AP si dovrà procedere con una Variante di piano regolatore
prima dell’inoltro della domanda di costruzione per la piazza di raccolta.
L’incarto di progetto per la domanda di costruzione, che sarà allestito dall’Ufficio tecnico comunale,
sarà inviato allo Stato del Cantone Ticino,Ufficio del demanio quale proprietario del fondo mappale
no. 611 RFD di Vacallo per consenso e parallelamente per la modifica dell’autorizzazione d’uso in
essere dell’area interessata. In seguito la domanda dovrà seguire l’iter di pubblicazione e
approvazione previsto nel rispetto della preposta Legge edilizia cantonale.
Ottenuta la necessaria licenza edilizia comunale, l’Ufficio tecnico seguirà la parte esecutiva del
progetto.
Il messaggio è demandato per esame alle commissioni opere pubbliche e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornire, in sede di discussione, tutte le necessarie informazioni che
riterrete utili chiedere, il Municipio vi invita a voler

r i s o l v e r e :
1. È concesso un credito di Fr. 114’000.-- relativo alla formazione della piazza per la raccolta
differenziata dei rifiuti riciclabili sul mappale no. 611 RFD di Vacallo (Largo Elvezia).
2. Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
3. L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2014, caso contrario esso decade.
Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Allegato: progetto di massima

Filippo Pezzati
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