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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 334
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
GESTIONE DEI RIFIUTI
UTILIZZAZIONE STOVIGLIE RIUTILIZZABILI O
BIODEGRADABILI DURANTE LE MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,

come già comunicato a tutti i consiglieri il 4 settembre il municipio condivide l’idea di sensibilizzare
le società che organizzano eventi sul territorio ad utilizzare stoviglie riutilizzabili o biodegradabili,
Questo dando seguito a quanto proposto nella mozione presentata dal gruppo FAI per Comano in
occasione della seduta del consiglio comunale dell’11 giugno 2019. In tal senso viene allestito il
presente messaggio per la modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
La tematica dell’utilizzo e dello smaltimento della plastica, ed in particolare del divieto relativo
all’uso delle stoviglie/bicchieri usa-e-getta, è in piena evoluzione e la cronaca recente segnala
iniziative svariate sia da parte di enti pubblici, sia di ditte private, che hanno come obiettivo di
trovare soluzioni a salvaguardia dell’ambiente. Si è comunque dell’avviso che per molte di esse
sarà l’esperienza pratica a determinare l’effettivo impatto sia dal punto di vista organizzativo che
finanziario. Si potrà inoltre valutare se tutte permetteranno effettivamente dei benefici anche a
livello ambientale.
L’esecutivo è cosciente che se per eventi di piccola entità l’uso di stoviglie, posate e bicchieri la
soluzione è facilmente identificabile (facendo capo a materiale proprio o a ditte che lo noleggiano
come già avvenuto negli scorsi mesi anche per eventi organizzati a Comano) per manifestazioni di
maggiori dimensioni e d’importanza regionale la soluzione è sicuramente più difficile da attuare.
Fortuna vuole che il problema non è solo del nostro comune e quindi a livello cantonale sono già
state attivate diverse iniziative che permetteranno di beneficiare delle esperienze già vissute per le
diverse tipologie d’evento.
Proprio in relazione alla progressiva evoluzione del mercato ed alle esperienze in atto nei diversi
comuni il municipio propone di non allestire uno specifico regolamento ma di aggiungere le nuove
disposizioni in un nuovo paragrafo nell’articolo 5 “Obbligo dei detentori dei rifiuti” del regolamento
vigente. Oltre alla tematica delle stoviglie il municipio ha ritenuto opportuno inserire anche l’obbligo
per gli organizzatori di separare e smaltire correttamente tutti i rifiuti per i quali a livello comunale è
prevista una raccolta separata.
Indubbio è il fatto che per gli enti e le associazioni questo cambio di gestione degli eventi
comporterà un aumento degli oneri organizzativi e finanziari che potranno solo parzialmente
essere recuperati con l’aumento dei prezzi di bibite e cibarie.

Il nuovo articolo è così modificato:

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
1

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di
raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal municipio.
2

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita,
vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal municipio. Le
raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
3

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti
vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai
servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
4

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le
prescrizioni federali e cantonali vigenti.
5

I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a
spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all’autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla
tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
7

Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi che necessitano di un’autorizzazione
comunale devono utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o biodegradabili.
Devono pure separare e smaltire correttamente tutti i rifiuti per i quali è disponibile una
raccolta separata.

Queste disposizioni verranno
l’organizzazione dei vari eventi.

richiamate

nell’autorizzazione

municipale

rilasciata

per

Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

a) E’ approvata la modifica dell’articolo 5 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Con osservanza.
Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini

RM 5.10.2019
Trasmesso per esame e rapporto alla commissione delle petizioni

