v. rif.
n. rif.
Risoluzione municipale no. 1072
Ascona, 13 luglio 2010

MESSAGGIO NO. 17/2010

del Municipio al Consiglio Comunale del Borgo di Ascona
concernente la modifica degli articoli 29 cpv. 1 lett. h) e
l) del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione
dei rifiuti
Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio
per approvazione della modifica degli art. 29 cpv. 1 lett.
h) e l) del Regolamento per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti entrato in vigore con approvazione
della Sezione Enti locali il 23 giugno 1993 e successive
modifiche il 7 marzo 1995, 16 febbraio 2007, 27 novembre
2007 e 7 febbraio 2008.
Premessa:
Le ragioni che portano alla modifica oggetto del presente
Messaggio sono contenute in una decisione del Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM) del 16 aprile 2010 che ha
visto coinvolto un cittadino, da una parte, ed il nostro
Municipio dall’altra.
La regolamentazione in vigore sinora per quanto riguarda le
tasse raccolta ed eliminazione per uffici, codificata
all’articolo 29 cpv.1 lett.h, contemplava un’unica categoria
denominata “uffici in genere”. La forchetta di prelievo,
situata tra i fr.215.- e 645.-, veniva poi fissata tramite
specifica ordinanza, con tariffa posta attualmente a fr.
645.-.
Nella citata sentenza il TRAM ha ritenuto non corretta la
disciplina invalsa sino ad oggi di voler codificare, per il
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prelievo della tassa, un’unica categoria di uffici. È
necessario
in
effetti
differenziare
situazioni
che
presentano tra di loro diversità importanti e di natura tale
da rendere necessario un trattamento diverso dal profilo
contributivo.
Il TRAM invitava pertanto il Municipio a voler differenziare
in sottocategorie la categoria “uffici in genere” al fine di
perseguire una politica di esazione tasse raccolta ed
eliminazione rifiuti più aderente alle diverse situazioni,
pur
riconoscendo
generalmente
corretta
l’impostazione
adottata sinora e facente capo a criteri schematici. Si
trattava in sostanze di introdurre criteri di imposizione
che tenessero conto dei vari fattori che concorrono a
definire la partecipazione di ogni utente al finanziamento
del servizio in questione e che evitasse di ledere i
principi dell’equivalenza e della parità di trattamento.
Il Municipio, in considerazione di questa decisione ed
intendendo conformarsi ad essa, ha ritenuto proporre una
suddivisione in tre sottocategorie,procedendo in modo
analogo alla suddivisione già esistente all’art.29 lett. g)
“aziende industriali, artigianali e commerciali”, secondo il
quantitativo di rifiuti depositato.
Proposte di modifica:
La tabellina seguente illustra la situazione attuale e le
modifiche previste.
Si segnala che il cambiamento relativo all’art.29 lett. l) è
unicamente dovuto al fatto che il Campeggio Segnale, l’unico
esistente a quel momento, da diversi anni non esiste più e
si approfitta pertanto della modifica di cui sopra per
abrogarlo.
Attuale
Regolamento
Art. 29 cpv. 1 lett.
h) Uffici in genere

Art. modificato

Minimo
fr. 215.-

categoria 1: se depositano
piccoli quantitativi di
rifiuti
Minimo
Massimo
fr. 215.- fr. 355.-

Massimo
fr. 645.-

Art. 29 cpv. 1
h) Uffici in genere

categoria 2: se depositano
medi quantitativi di
rifiuti
Minimo
Massimo
fr.355.fr. 500.- fr.
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categoria 3: se depositano
grandi quantitativi di
rifiuti
Minimo
Massimo
fr.500.fr. 645.Art. 29 cpv. 1 lett. l)
Campeggio Segnale

Art. 29 cpv. l
Abrogato

…

…

lett. l)

Questa modifica consentirà pertanto di adeguarsi alla citata
decisione del TRAM.
L’introduzione
della
nuova
normativa
è
prevista
per
l’1.1.2011.
Segnaliamo che non appena il Consiglio Comunale avrà
adottato le modifiche del presente regolamento, lo stesso
dovrà essere approvato dalla SEL. La novità sta nel fatto
che
con
la
revisione
della
LOC,
art.186
cpv.2,
l’approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto
sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi
sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.
In conclusione e restando a disposizione per ogni ulteriore
ragguaglio che necessitasse, invitiamo il Consiglio comunale
ad aderire al presente messaggio adottando il nuovo
Regolamento nel suo complesso.
Per il Municipio:
Il Sindaco:

(arch. Aldo Rampazzi)

Il Vice-Segretario:

(lic.rer.pol. Stefano Guidotti)

Allegato:
Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei
rifiuti
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