MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 18/2011
_____________________________________
Magadino
7 febbraio 2011
Risoluzione municipale no. 161/2011

Richiesta di uscita dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona che si occupa
attualmente della raccolta dei rifiuti per la frazione di Contone
Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
nell’ambito della riorganizzazione amministrativa in atto, il capitolo dei servizi urbani assume
un’importanza particolare. Per poter adeguatamente preparare l’introduzione del Regolamento
per la raccolta rifiuti ‐ che sarà presentato nella prossima seduta del Consiglio comunale – il
Municipio ha già adottato alcune decisioni di sua competenza e meglio ha:
• inoltrato disdette cautelative a tutti gli assuntori che attualmente si occupano della raccolta dei
rifiuti, con scadenza al 31.12.2011, per poter successivamente bandire nuovi concorsi che
comprendano anche la frazione di Contone;
• commissionato un’analisi alla ditta EcoControl SA , Locarno, per verificare tutta la logistica
legata al servizio di raccolta e distruzione rifiuti, come pure gli aspetti finanziari;
• preso contatto con la Delegazione del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per verificare la
situazione contrattuale e la possibilità di uscire anticipatamente dal Consorzio.
Su quest’ultimo aspetto ‐ uscita di Contone dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – si è pure
chiesto un parere giuridico alla Sezione degli Enti locali che, in data 22.9.2010, ha confermato come
il Comune del Gambarogno sia subentrato nei diritti e doveri di Contone, quindi sia
contrattualmente legato, fino alla scadenza del 31 dicembre 2013, al citato Consorzio.
Per chiedere al Consorzio di autorizzare l’uscita anticipata di Contone, prima della scadenza
contrattuale, i passi da intraprendere sono i seguenti:
1. messaggio municipale e decisione del Consiglio comunale che confermi la richiesta di uscita di
Contone, a far stato dal 31.12.2011, dal Consorzio Sevizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona;
2. istanza del Municipio alla Delegazione consortile per l’uscita anticipata, supportata dalla
decisione del Consiglio comunale;
3. messaggio della Delegazione al Consiglio consortile;
4. invio della decisione del Consiglio consortile, con la proposta di modifica statutaria (senza
Contone), a tutti i legislativi dei Comuni consorziati per approvazione;
5. ratifica da parte del Consiglio di Stato delle modifiche statutarie.
Come si può ben vedere la procedura è assai lunga e laboriosa e potrebbe comunque essere
interrotta da eventuali opposizioni o ricorsi. In ogni caso, il Municipio ritiene necessario dare avvio
alla prima fase della procedura per poter pianificare la piena integrazione di Contone.
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Gli attuali assuntori che servono Contone sono gli stessi che eseguono il servizio nel resto del
Gambarogno e per questo, pur dovendo passare tramite il Consorzio, sinergie e piccole modifiche
al servizio non dovrebbero rappresentare difficoltà insormontabili.
Sulla scorta delle risultanze e delle conclusioni del rapporto EcoControl SA, il Municipio valuterà la
miglior opportunità per l’organizzazione del servizio. In effetti, l’uscita di Contone non pregiudica la
possibilità del Comune del Gambarogno di entrare a far parte di questo Consorzio.
Il presente messaggio è stato discusso in data 7 febbraio 2011 e approvato dal Municipio con
risoluzione No. 161/2011. Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio
comunale a voler

risolvere:
1. Il Consiglio comunale chiede al Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona, di liberare il Comune del Gambarogno (per la parte di Contone) da ogni obbligo
contrattuale, permettendone l’ uscita anticipata a far stato dal 31.12.2011.
2. La decisione assumerà carattere definitivo dopo:
• l’accettazione da parte del Consiglio consortile;
• l’accettazione da parte dei legislativi dei Comuni consorziati;
• la ratifica da parte del Consiglio Stato.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Tiziano Ponti

Flavio Sargenti
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