
N. Cavadini W. ~ 091/814.17. 11 Bellinzona 13 giugno 2017 
73-RE-14185 

INTIMAZIONE 
..,;.•. 

1 4 GIU. 2017 
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

La Sezione degli enti locali 

statuendo sull'istanza del 27 febbraio 2017 del Municipio del Comune di Cevio con cui si 
chiede l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali della modifica dell'art. 34 cpv. 2 
del Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento); 

preso atto che: 

• la modifica del Regolamento è stata adottata dal Consiglio comunale in data 
19 dicembre 2016; 

• la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge; 

• nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato; 

visto il preavviso del 31 maggio 2017 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui: 

Il Regolamento in oggetto non prevede nessuna tassa causale ed è quindi in contrasto con la Direttiva del 2004 
emanata dall'Ufficio federale dell'ambiente "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento 
del rifiuti urbani", trasmessa dal nostro Ufficio nel 2005 a tutti I Comuni del Cantone Ticino e con la sentenza del 
Tribunale Federale del 4 luglio 20011 inerente al Comune di Romane! sur Lausanne. 

Fatta questa doverosa premessa non abbiamo osservazioni in merito alla modifica dell'art. 34 del Regolamento 
per la gestione dei rifiuti del Comune di Cevio. 

Si coglie comunque l'occasione per richiedere l'elaborazione di un nuovo documento, o l'adattamento di quello 
attualmente in vigore, entro Il termine fissato dal Consiglio di Stato, alle modifiche della LALPAmb approvate in 
votazione popolare il 21 maggio 2017 (v. art. 28 LALPAmb in F.U. 90/2016 p. 9996); 

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di 
giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 
24 agosto, 

1. 

2. 

3. 

4. 

2.0396 

risolve: 

È approvata la modifica dell'art. 34 cpv. 2 del Regolamento organico comunale sulla 
gestione dei rifiuti del Comune di Cevio. È riservato il punto 2. 

Il Municipio di Cevio è invitato ad avviare la procedura di modifica del presente 
Regolamento, attraverso la presentazione di un messaggio municipale al Consiglio 
comunale, al fine di tener conto del preavviso del 31 maggio 2017 dell'Ufficio dei rifiuti e 
dei siti inquinati. 

La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico 
del Comune di Cevio. 

Sono riservati i diritti dei terzi. 
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5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 
(trenta) giorni dall'intimazione. 

6. Intimazione e comunicazione a: 

- ,,M!-!!)JgJEL2,,~Lç~2!JJ':!!I~ ... S!.L.Q~~YL~ .. Y_i~ ... er~t9Ei9,.~t .. ~~7~.Q~yi'?;. 
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (DT), Residenza. 
Invio interno a: 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch). 
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