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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 7 / 2008  ----------------------------------------------------------- 
SUI RAPPORTI DELLA COMMISSIONE PETIZIONI E NATURALIZZAZIONI E DEL-
LA COMMISSIONE GESTIONE RELATIVI ALLA MOZIONE DEI CONSIGLIERI CO-
MUNALI ALESSANDRO BOGGIAN E BRUNA BERNASCONI CHIEDENTE DI RIVE-
DERE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO RI-
FIUTI FONDATO SUL PRINCIPIO DI UNA TASSA MISTA, APPROVATO DAL CON-
SIGLIO COMUNALE IL 12 SETTEMBRE 2005, AL FINE DI RITORNARE ALLA SEM-
PLICE TASSA SUL SACCO, ESCLUSA LA TASSA BASE   ------------------------------------  
 
 
 
       Chiasso, 12 marzo 2008 

       Ris. mun. 327 / 11 marzo 2008 

 
Al lodevole 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
6830  C h i a s s o 
 
 
Gentile signora Presidente, 

Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, 

 

I Consiglieri comunali Alessandro Boggian e Bruna Bernasconi propongono di rivedere il 

nuovo Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, approvato dal Consiglio co-

munale nella seduta di data 12 settembre 2005, in modo da renderlo maggiormente conforme 

al principio di causalità. In particolare chiedono di riconsiderare gli artt. 24 e 25 di tale rego-

lamento, tornando ad una semplice tassa sul sacco, esclusa la tassa base, come in precedenza. 

I mozionanti osservano che oltretutto gli abitanti di Morbio Inferiore e Vacallo hanno boccia-

to l’adozione di un nuovo regolamento sui rifiuti, che contempla una tassa volumetrica, ragion 

per cui viene a cadere uno degli argomenti base che ha spinto il Comune di Chiasso a cambia-

re il precedente regolamento, ossia il compimento di un passo avanti in vista della costituzio-

ne del nuovo Comune. 

 

Nel preavviso di data 16 agosto 2006 il Municipio indica che, grazie al nuovo Regolamento 

per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, le Autorità comunali si sono conformati alle dispo-

sizioni della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente (LALPAmb), recentemente modificata, ove all’art. 18 si stabilisce che i Comu-

ni devono finanziare i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al princi-

pio di causalità. 
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Dal canto suo sia la Commissione Petizioni e Naturalizzazioni, sia la Commissione Gestione, 

nei rispettivi rapporti di data 18 febbraio 2008 e 3 marzo 2008, seppur preoccupate delle pos-

sibili ripercussioni sulla copertura del costo di smaltimento, una volta entrato in funzione 

l’inceneritore di Giubiasco, come pure del tasso di riciclaggio nel Comune di Chiasso, racco-

mandano di respingere la mozione in oggetto, auspicando, nel caso si rendesse necessario au-

mentare il grado di copertura, che lo si faccia unicamente attraverso l’aumento del costo del 

singolo sacco.  

 

Pertanto, richiamati il preavviso del Municipio di data 16 agosto 2006 e i rapporti della Com-

missione Petizioni e Naturalizzazioni di data 18 febbraio 2008 e della Commissione Gestione 

del 3 marzo 2008, vi invitiamo a voler  

 

r i s o l v e r e : 

 
LA MOZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALESSANDRO BOGGIAN E BRUNA 
BERNASCONI CHIEDENTE DI RIVEDERE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
RACCOLTA E LO SMALTIMENTO RIFIUTI FONDATO SUL PRINCIPIO DI UNA 
TASSA MISTA E APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 12 SETTEMBRE 
2005, AL FINE DI RITORNARE ALLA SEMPLICE TASSA SUL SACCO, ESCLUSA LA 
TASSA BASE, È RESPINTA.   --------------------------------------------------------------------------  
 

Vogliate gradire, gentile signora Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comu-

nali, i sensi della nostra stima. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

il Sindaco il Segretario  

     

Claudio Moro  Umberto Balzaretti 

 

 

 

 

Allegati:   - rapporti della Commissione Petizioni e Naturalizzazioni e della Commissione Gestione 

- preavviso del Municipio 

- mozione 


