Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 318

Mogodino, l5 oprile 2020
Risoluzione municipole no. 392

del Municipio ollo mozione presentoto dq Cleto
Ferrori, del 7 ottobre 2019, inliloloto "Discoriche di inerti nel
Preowiso

Locornese. Mo il Conlone sto ossecondondo interessi pr¡voti o
collettivi?"
Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
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nello seduto di Consiglio comunole del 7 ottobre 2019, il collego Cleto
Ferrori ho depositoto lo mozione cilolo o morgine, riguordonfe lo
discorico inerti di Suortino e un suo possibile ompliomento.
Lo mozione è stoto demondoto seduto slonte ollo Commissione delle
Opere pubbliche e dello pionificozione del terrilorio, per preowiso.
Awolendosi dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello stesso, in doto 5 novembre 2019, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, chiedendo di
giudicore irricevibile lo mozione.
Nel coso specifico, i temi sollevoti dollo mozione rienlrono in competenze
non proprie del Legislotivo oi sensi dell'ort, l3 LOC e non soddisfono
quindi le condizioni cumulolive previste per le mozioni doll'ort. ó7 LOC.
Oltre o ciò, si rommento che lo compelenzo nello pionificozione e
gestione delle discoriche inerti, previsto in opposite schede di Piono
direttore, è del Contone. lnfotti, nello schedo "PD V7 discoriche" è previsto
un ompliomento dello discorico di Quortino, o vontoggio di tutto lo
Regione. L'odozione del Piono di utilizzo contonole (PUC), indispensobile
per poter owiore le fosi di ompliomento dello discorico, è ol momento
sospeso in otteso di risolvere i conflitti sullo sconfinomento in zono SAC
(superfici per I'owicendomento delle colture).
ll Municipio è stoto sislemoticomente coinvolto nelle vorie fosi di sviluppo
del progetto do porte del Contone ed è costonlemente informoto
sull'evolversi dello situozione.
Lo Commissione delle Opere pubbliche e dello pionificozione, in doto 9
morzo 2O2O, preso otto delle osservozioni inoltrote dol Municipio, ho
rossegnolo il proprio preowiso che chiede di respingere lo mozione; lo
stesso è ollegoto e porte integronle del presente preowiso.
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Visto quonlo precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
Lo mozione presenloto nello sedulo del Consiglio comunole del 7 ottobre
2019 do porte del collego Cleto Ferrori, riguordonte lo gestione delle
discoriche inerfi del Locornese, è resointo.
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r Mozione presenloto do Cleto Fenori, de|07.10.2019;
. Scritto del Municipio ollo Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione del 05.I I .2019;

. Roppodo

dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione del 09.03.2020.
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Mozione 07 tOzOLg
Discariche di inerti nel locarnese. Ma il Cantone sta assecondando interessi privati o collettivi?
Nel 2012 il Municipio diGambarogno con ottimo tempismo diventò parte attíva nella ricerca disoluzioni
all'annoso problema che affligge ilCantone nella localizzazione didiscariche per inerti. Avendo vissuto

un'ottima esperienza nell'esecuzione della discarica diQuartino con poche reclamazione di privati e
importanti entrate finanziarie pubbliche, grazie anche ad un ottimo contratto tra le parti coinvolte (ditta
esecutrice, Cantone, Comune) il Comune si dichiara parte attiva nella ricerca di díscariche per inerti e quindi
disponibíle ad accogliere una seconda tappa della díscarica diQuartino. Probabilmente siamo stati uno dei
primicomunia dimostrarsiattivo e disponibile nella ricerca disoluzionia questo problema cantonale.
ll Cantone negli anni seguentí però sceglie un'altra via, boccia il locarnese e sostiene di fatto la
completazione della discarica di Gorduno Preonzo, addirittura di recente concedendo un'ulteriore
ampliamento con una tappa dioltre mezzo MIO d¡ m3, e lascia totalmente scoperto il locarnese.
Difatto la discarica diGorduno Preonzo è in mano private e non pubbliche inoltre dal lato ambientale il
Cantone genera in questo modo regolari lunghi trasporti di mezzi pesänt¡ e per parecchi km su tutte le
strade già incredibilmente intasate e trafficate che collega il locarnese verso la riviera (Riazzino, Sementina,
Carasso, Gorduno e/o Riazzino Quartino, Cadenazzo Bellinzona nord) e non da ultimo gliautocarri per
raggiungere la sommità della discarica díelevata pendenza inquinano ulteríormente.
Questo si traduce in un aumento del I0O% deicosti al m3 per lo smaltimento di inerti a caríco di coloro che
costruiscono abitazioni nel locarnese.
A fronte di una tale incomprensibile situazione con questa mozione si chiede al Comune di attivarsi presso

l'Ente di sviluppo regionale del locarnese, la CIT e il Cantone affinché venga chiarita questa politíca
cantonale che sembrerebbe incentrata a tutelare interessi puntualie non collettiv¡e che il nosffo Comune
che ha fatto esperienza attiva nell'ambito degli inerti si adoperi nel trovare una situazione accettabile dal

lato ambientale, viario e finanziario per il locarnese.
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Mogodino, 5 novembre 2019

Mozione presenloto do Cleto Ferrori, in dolo 7 ottobre 2019, inlitoloto:
"Discoriche di inerti nel locornese. Mo il Contone sto ossecondondo
inleresi pr¡vol¡ o collettivi?"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Commissori,

nello seduto di Consiglio comunole del 7 ottobre 2Ol9 il collego Cleto
Ferrori ho depositoto lo mozione citoto o morgine, demondoto seduto
stonte ollo vostro Commissione, per preowiso.
Conformemente o quonto previsto doll'ort. 67 LOC, cpv. 2 lett. b), il
Municipio deve pronunciorsi entro il termine di un mese sullo ricevibilitò
dello mozione.
Ricevibilitò dell'otfo

Lo ricevibilitò dell'otto vo onol¡zzolo sullo scorto del primo copoverso
dell'orlicolo 67 LOC che rec¡lo:
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Añ. 67 Ogni cons¡gl¡ere può presentore per iscrilto, nello formo dello
mozione, proposfe su oggeffi di competenzo de/ Consiglio comunole
che non sono oll'ordine del g¡orno; è esc/uso Io proposfo di
molt¡pl¡cotore o di modifico delmedesimo.
lo mozione, per essere ricevibile, deve rispettore cumulotivomenle due
differenti requisiti:

1. riguordore un temo di competenzo del Consiglio comunole
compreso nell'orticolo l3 LOC;
2. formulore uno proposto che può essere generico o orticoloto,
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Nel coso in esome

lo

mozione, pur comprendendo uno proposlo
orticoloto, entro in competenze non proprie del Legislotivo e non rienfo
nelle competenze previsle doll'orticolo l3 dello Legge orgonico
comunole,
A titolo obbondonziole osserviomo che lo gestione e promozione delle
discoriche rientro nelle specifiche competenze del Contone ed è gestilo
nel Piono direttore conlonole, Nello schedo "PD V7 discoriche" è previsto
un ompliomento dello discorico di Suortino, o vontoggio di tutto Io
Regione. L'odozione del Piono di utilizzo conlonole (PUC), indispensobile
per poter owiore le fosi di ompliomento dello discorico, è ol momenlo
sospeso in otteso di risolvere i conflitti sullo sconfinomento in zono SAC. ll
Municipio è stoto sislemoticomente coinvolto nelle vorie fosi di sviluppo
del progetto do porte del Contone ed è coslontemente informolo
sull'evolversi dello situozione,
Per i motivi onzl riporlolisi

chiede di giudicore lnlcevlbile Io mozlone.

Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo stimo. Cordioli soluti

IL MUNICIPIO
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Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

Magadino, 09.03.2020

Rapporto sulla Mozione presentata dal collega Cleto Ferrari in data 6 ottobre 2019
"Discariche di inerti nel locarnese. Ma il Cantone sta assecondando interessi privati
o collettivi?"

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Preso atto della mozione in oggetto e della relativa presa di posizione del Municipio del
05.LL.201.9 che propone di giudicare irricevibile la mozione visto che non entra nelle competenze

del Legislativo,il27.OL.2020la Commissione ha convocato e sentito il mozionante, come prevede
il regolamento, per approfondire le sue argomentazioni.
Le esigenze da

parte dell'economia locarnese e piÌr specificatamente del ramo edile, sono

assolutamente comprensibili considerando che tutta la regione deve inevitabilmente far capo a
alla discarica attiva a Preonzo con oneri certamente importanti. La discarica eseguita a Quartino è

stato un esempio virtuoso sia sotto il profilo dell'impatto ambientale (anche se per la fauna
possono fare ancora dei miglioramenti) sia sotto il profilo finanziario.

si

ll Municipio si era fatto portavoce di un'esigenza sicuramente sentita dalla regione, proponendo
l'ampliamento della stessa.
Dall'approfondimento svolto, è emerso come attualmente sia in corso la progettazione definitiva
che considera due tappe di ampliamento. Sarà in seguito modificata la scheda di Piano Direttore
relativa alle discariche, portando quella di Quartino a "dato acquisito". Seguirà quindi a procedura
per l'adozione di un Piano di utilizzazione cantonale.
L'iter come si evince è complesso e allo stato attuale è prematuro poter ipotizzare delle
tempistiche per un futuro ampliamento della discarica.

Conclusioni:
In considerazione del fatto che comunque, come già esposto dal Municipio,

iltema è di stretta

competenza Cantonale, la Commissione delle opere pubbliche e pianificazione, invita il Consiglio
Comunale a respingere la Mozione così presentata sottolineando comunque gli aspetti citati in
precedenza invitando il Municipio a persistere nel cercare una soluzione in tal senso.
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