
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/ 2015
concernente la richiesta per la concessione di un credito di Fr. 60'000.-
per la formazione di un nuovo Centro raccolta rifiuti in Valle di Peccia.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta per un credito di Fr. 60'000.- destinato alla
formazione del nuovo Centro di raccolta rifiuti in Valle di Peccia.
In effetti, dagli anni ’80 ad oggi, la raccolta dei rifiuti viene eseguita tramite cassonetti in metallo
e/o plastica ubicati nelle diverse frazioni della valle.
La mappa che segue presenta l’attuale situazione dei 6 centri raccolta:

Legenda:
1. Piano di Peccia 4 containers 3x RSU 1x VETRO
2. Casette (ex-Ofima) 5 containers 3x RSU 1x VETRO     1x ALLUMINIO
3. Ressia 6 containers 3x RSU 2x VETRO     1x ALLUMINIO
4. Ex-Latteria 1 containers 1x RSU + locale CARTA-VESTITI-BATTERIE-OLIO-PET-LAMPADE
5. San Carlo 2 containers 2x RSU
6. Cortignelli 2 containers 1x RSU 1x VETRO

Totale 20 containers 13x RSU 5x VETRO      2x ALLUMINIO

Nei vari anni si sono tolti, aggiunti, sostituiti, ecc.  regolarmente i contenitori per i vari tipi di
rifiuto.

Ora, la necessità di sostituire parecchi cassonetti per usura, soprattutto quelli in metallo, il rispetto
delle nuove normative in materia e l’obiettivo di contenimento dei costi, ci ha portato a pensare
ad una nuova pratica soluzione.
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Si tratta in effetti di NON più sostituire i 20 cassonetti RSU o i 5 per il VETRO, con un costo di circa
Fr. 17'000.-, bensì di utilizzare la soluzione (già collaudata con successo a Prato-Sornico) della posa
di 3 nuovi contenitori tipo MOLOK: 2x RSU + 1x VETRO; questa soluzione non risulta più cara della
sostituzione dei cassonetti, tuttavia si dimostrerà meno onerosa per manutenzioni, vuotature, ecc.

Ubicazione del nuovo Centro raccolta rifiuti Valle di Peccia

Per tanti motivi, tra i quali la centralità del servizio, i nuovi contenitori verranno posati a San Carlo,
sul sedime comunale dell’ex-latteria (fondo 321 RFD) e completeranno l’offerta già in loco.
Con un solo viaggio, l’utente potrà beneficiare di tutte le possibilità di raccolta separata dei rifiuti:

- RSU
- VETRO
- CARTA-CARTONI
- PET
- VESTITI
- BATTERIE
- OLI usati
- LAMPADE

Un vantaggio non indifferente, non riscontrabile ovunque, anzi…
Di seguito una prospettiva indicativa del nuovo centro raccolta rifiuti
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L’investimento

Questa nuova e innovativa soluzione comporta un piccolo investimento, riassunto come segue:
- acquisto contenitore RSU Molok

capienza di 5 mc. (pari a 8 cassonetti) x2 Fr. 16'000.-
- acquisto contenitore VETRI Molok

capienza di 3 mc. (pari a 5 cassonetti) Fr. 4'000.-
- opere di scavo e sistemazione terreno Fr. 10'000.-
- opere da capomastro (ex-latteria) Fr. 20'000.-
- opere da pittore Fr. 3'000.-
- diversi / imprevisti Fr. 7'000.-

Totale costi Fr. 60'000.-

L’intervento prevede, oltre alla posa dei due nuovi contenitori, anche la sistemazione esterna e
soprattutto una piccola manutenzione allo stabile esistente dell’ex-latteria.

Una miglioria degli spazi interni, adibiti alle varie raccolte, ci sembra in effetti un’appropriata
soluzione, già che si procede all’investimento.

La realizzazione della nuova piazza di raccolta è condizionata all’apertura e all’agibilità della nuova
galleria Bavorca, la quale permetterà il transito tutto l’anno degli autocarri adibiti alla raccolta dei
rifiuti con contenitori tipo Molok.

In conclusione,visto quanto precede, il Municipio invita il Consiglio Comunalea voler risolvere:

1. è approvato lo stanziamento di un credito di Fr. 60'000.- destinato alla realizzazione del
nuovo Centro raccolta rifiuti della Valle di Peccia

2. Il Municipio è autorizzato ad utilizzare capitale a risparmio (capitale proprio), oppure a
contrarre il prestito alle migliori condizioni di mercato presso un Istituto di credito

3. Questo credito decade entro il 31.12.2017, se non utilizzato.

Per il Municipio
Il Sindaco: Il Segretario:

Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 15 aprile 2015

Il Messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione edilizia ed alla
Commissione della Gestione.


