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6600 Locarno
Locarno, 10 maggio 2019
INTERROGAZIONE
Primo bilancio dopo i primi 100 giorni dall’introduzione della tassa sul sacco
Onorevole Signor Sindaco, Onorevoli Signori Municipali,
Avvalendoci

delle

facoltà

concesse

dal

Regolamento

comunale,

nella

forma

dell’interrogazione, ci permettiamo chiedere al Municipio quanto segue:
1. Quanti sacchi blu (nei diversi formati da 17, 35, 60 e 110 l.) sono stati venduti?
2. È già riscontrabile l’attesa riduzione dei rifiuti solidi urbani e il parallelo aumento dei
rifiuti riciclabili (p.es. PET, vetro e carta)?
3. Al momento della vuotatura dei cassonetti e dei contenitori interrati gli addetti ai
lavori riscontrano ancora la presenza di sacchi e sacchettini non a norma? Se sì,
come pensa il Municipio di porre fine all’abuso?
4. Come vengono sensibilizzate le aziende che operano nei cantieri aperti in Città, che
si tratti di nuove edificazioni o di ristrutturazioni puntuali in case e appartamenti?
Purtroppo ancora pochi giorni fa ho visto qualcuno che gettava sacchi neri da 110 l.
in un contenitore interrato.
5. Non pensa il Municipio di introdurre, per un periodo di prova, la raccolta separata
della plastica domestica, seguendo l’esempio di Bellinzona che ad inizio marzo
2019 ha introdotto a titolo sperimentale questo tipo di raccolta?
6. Molte filiali di Aldi, Coop, Migros dispongono di punti di raccolta per la restituzione
degli imballaggi di plastica usati in ambito domestico come p.es. detergenti e
detersivi, prodotti per la doccia, shampoo, lozioni e creme. Ritiene il Municipio di
poter trovare una forma di collaborazione con i punti vendita, affinché la restituzione
di questo genere di imballaggi sia incentivata?
7. Per quanto riguarda la raccolta degli scarti vegetali, quante fascette e sacchi
biodegradabili sono stati venduti?

8. Vi è completa chiarezza tra gli utenti in merito allo smaltimento degli scarti vegetali,
il cui ritiro avviene solo se gli stessi sono muniti dell’apposita fascetta?
9. Non pensa il Municipio di introdurre, per un periodo di prova, la raccolta separata
degli scarti da cucina provenienti dalle economie domestiche?
10. L’edizione del 23.02.2019 del CdT riporta che la Sezione degli Enti Locali ha
dichiarato illegale il prelievo maggiorato sulla tassa base per le residenze
secondarie. Sono stati nel frattempo presentati dei reclami da parte di proprietari di
residenze secondarie? Come intende porre rimedio il Municipio a questa disparità
di trattamento?
Con ossequio.
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