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Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti  
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Signor Presidente, 

Signori Consiglieri comunali, 

i Comuni sono tenuti ad organizzare, per tutto il loro territorio, la raccolta dei rifiuti solidi, 

provvedendo affinché questi siano riciclabili, resi innocui o eliminati in appositi impianti.  

La normativa oggi sottopostavi mantiene questa competenza primaria, dando tuttavia 

facoltà di organizzare il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti anche in appalto 

oppure in consorzio con altri enti (cf. art. 2 cpv. 1 ROGR), considerato in particolare che 

da svariati anni tutti i Comuni della Vallemaggia hanno instaurato una propria 

collaborazione per l’esercizio di tale attività. 

Il nuovo Regolamento organico comunale è stato elaborato tenendo in debito conto il 

nuovo Regolamento consortile e garantendo una buona armonizzazione tra i due 

ordinamenti per quanto riguarda, in particolare, la definizione del genere e del modo di 

raccolta dei rifiuti. 

L’elaborazione del tariffario di cui all’art. 35 ROGR, in buona parte proposto così come 

suggerito dal Consorzio medesimo, ha richiesto un’analitica attenzione. In quanto 

corrispettivo di una prestazione speciale, oltre a poggiare su una legge in senso formale, 

ad ossequiare i principi della copertura del costi e della proporzionalità (o equivalenza), la 

tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve rispettare il principio di 

causalità. Questo non può venir interpretato nel senso che è lecita solo una ripartizione 

dei costi proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. L’Ente pubblico deve 

infatti sopportare anche delle spese che non dipendono direttamente dalla medesima, 

come quelle di manutenzione delle installazioni, le quali vanno sostenute anche se non 

vengono prodotti né smaltiti rifiuti. 

 



 2

Con l’adozione di un simile tariffario, il Comune, fissando annualmente le singole tasse 

base e di consumo entro il minimo ed il massimo prestabiliti, potrà riuscire a garantire la 

piena copertura dei costi, comprendenti il contributo annualmente corrisposto al 

Consorzio (Fr. 189'363.90 nel 2006), eventuali spese d’investimento e le spese relative 

alla gestione dei punti di raccolta.   

Dello scenario che si sta delineando a livello cantonale e della probabile conseguente 

diminuzione del carico finanziario per i Comuni si potrà dire, se necessario, in occasione 

dell’incontro col Consiglio comunale. 

In conclusione, visto quanto precede, il Municipio vi invita a voler  

D E L I B E R A R E  

“È approvato così come proposto, articolo per articolo e nel suo complesso, il 

Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti.” 

 

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco       La Vicesegretaria comunale a. i. 

 Alfredo Martini       avv. Dusca Schindler 

 

 

 

 

 

 

- ROGR 


