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Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Il Consiglio comunale, nella sua seduta del 15 ottobre 2018, approvando il MM no 42/18, ha adottato il
nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, che entrerà in vigore il 1.gennaio 2020.
La Sezione degli enti locali, nella decisione di approvazione del 7 gennaio 2019, ha effettuato d'ufficio alcune
piccole modifiche agli artt. 8 e 20 (vedi allegato).
Per quanto riguarda invece l'art. 12 cpv.3 ,,Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta" occorre
completarlo, inserendo gli importi minimi e massimi da addebitare nel caso di raccolta separata.
Il Municipio propone pertanto di procedere con la seguente aggiunta (indicata in rosso):
Art. 12

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
1
1 rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce,
a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2
11 detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte
dell'autorità competente.
3
11 Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal
normale servizio di raccolta, addebitando i relativi costi agli interessati, ritenuto un minimo di
Fr. 50.- e un massimo di Fr. 500.--.

Si invita pertanto il Consiglio comunale, conformemente all'art. 13 lett. a) LOC, a voler:

RISOLVERE:

1.

E' approvata la modifica dell'art. 13 cpv. 3 ,,Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta" del
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti nel suo complesso.

2. La modifica entra in vigore, previa ratifica cantonale, il 1.gennaio 2020.
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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 6 dicembre 2018 del Municipio del Comune di Vezia postulante
l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento);
preso atto che:
il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 15 ottobre 2018;
- 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 14 dicembre 2018 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

-

Art. 8 cpv. 4: l'ultimo paragrafo è da rinumerare come "capoverso 5" e la dicitura "rifiuti
riciclabili" va sostituita con "raccolte separate".

Considerato ,
art. 12 cpv. 3
Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di
raccolta, addebitando i relativi costi agli interessati.

Il richiamo al principio della copertura dei costi non è sufficiente a sanare la mancata
fissazione nel Regolamento - base legale formale necessaria per legittimarne il prelievo delle tasse che verrebbero richieste per lo smaltimento ad opera del Comune di modeste
quantità di rifiuti esclusi dal servizio di raccolta. Il Municipio di Vezia è pertanto invitato ad
avviare la procedura di modifica di tale articolo, attraverso la presentazione di un messaggio
municipale al Consiglio comunale, al fine di inserirvi gli importi minimi e i massimi di tali
tasse.
Si dispongono inoltre le seguenti modifiche d'ufficio:
art. 8 cpv. 5

L'ultimo capoverso è numerato come cpv. 5 anziché cpv. 4.
art. 20

Occorre riservare i disposti di legge speciale, in particolare quelli della Legge sull'ordine
pubblico (LOrP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del
volto negli spazi pubblici (ROrP) per quanto attiene agli importi delle multe. Si rinvia in merito
alla circolare SEL N. 20170109-1 ai Comuni del 9 gennaio 2017:

2.0396

lt i lul

-2-

... omissis .. . la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge
speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo
Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.
Ritenuto per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;
ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione
dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;
richiamati gli art. 186 ss 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 1994,

riso Iv e:

1.

È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di
Vezia con l'invito di cui ai considerandi. Sono inoltre riservati i punti seguenti.

2.

Si dispongono le seguenti modifiche d'ufficio:

art. 8 cpv. 5
L'ultimo capoverso è numerato come cpv. 5 anziché cpv. 4.
art. 20
. . . omissis ... la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge
speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del reiativo
Regolamento su/l'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

3.

Si rinvia alle considerazioni della presente risoluzione sull'art. 12 cpv. 3.

4.

La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a
carico del Comune Vezia.

5.

Sono riservati i diritti dei terzi.

6.

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30
(trenta) giorni dall'intimazione.

7.

Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Vezia, Via A. Daldini 13, 6943 Vezia;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.
Invio interno a:
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch) ;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch) .
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