MOZIONE
PUZZE:GORDOLA FACCIA LA SUA PARTE.
Gordola, 17 giugno 2013
Gentile signora presidente, gentili signori, egregi signori,
da quest'anno è in funzione a Cadenazzo, in zona industriale, un centro di compostaggio coperto, il primo del genere in Ticino. Proprietaria dell'impianto risulta essere la società Tricomix di
Giubiasco.
A differenza di quello a cui fa capo attualmente il nostro Comune, si tratta di una struttura moderna,
che adempie a tutte le disposizioni di legge, sia ambientali che pianificatorie e che, utilizzando una
tecnologia sperimentata da anni oltre Gottardo, trasforma i rifiuti verdi in terriccio senza esalare le
fastidiose puzze ben conosciute nel nostro Comune.
Nel messaggio municipale inerente la riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti figura
l'obiettivo di migliorare il decoro dei centri di raccolta, inteso quello visivo, ma non vi è alcun accenno al miglioramento del decoro olfattivo proveniente dal centro di !·accolta dei rifiuti verdi cui
fa capo il nostro Comune. Inoltre, il29 ottobre 2012, il Municipio declinava l'offerta della suddetta
Tricomix motivandolo con i maggior costi di trasporto causati dall'aumento della distanza (stimati
tra i 22 e i 25mila franchi annui).
I sottoscritti consiglieri, considerato come
. i costi supplementari derivanti dalla maggior distanza da percorrere per consegnare il mate
riale siano facilmente sopportabili dalle casse del comune,
. il beneficio che ne potrebbe trarre la popolazione giustifichi ampiamente la maggior spesa
. il Comune acquisterebbe maggiore credibilità nella sua protesta contro le puzze
generate dall'impianto( illegale ma tollerato) sito sul territorio di Locarno
. altri comuni potrebbero seguire l'esempio del nostro, ciò che porterebbe la città di Locarno a
sanare finalmente la situazione,
propongono al Consiglio comunale di modificare il regolamento "Servizio Rifiuti Urbani" con la
seguente aggiunta:

art. 12.1: i rifiuti vegetali-I yvanno consegnati esclusivamente ad un impianto di
smaltimento in regola con tutte le norme ambientali e pianificatorie.

Con ossequio:

)

( tJ-

