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Comune di Blenio 

 
 

 
 

 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2018                                                        Trattanda no. 4 
 
Regolamento sulla gestione dei rifiuti 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
  
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il nuovo regolamento sulla gestione 
dei rifiuti che sostituisce il regolamento del 27 marzo 2007 attualmente in vigore. L’esito della 
votazione cantonale del 21 maggio 2017 ha sancito la definitiva introduzione della tassa cantonale 
sul sacco. Con la modifica legislativa approvata dai cittadini, tutti i Comuni del Cantone devono 
allinearsi al quadro giuridico di riferimento da tempo indicato dal Tribunale Federale. 
 
Anche il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU), rispettivamente i Comuni delle Tre Valli, 
devono giocoforza adeguare i loro regolamenti alle modalità previste dalla Legge cantonale di 
applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) e questo nonostante gli 
stessi siano già conformi al diritto federale dal 1.07.2006 (introduzione tassa sul sacco nelle Tre 
Valli). I regolamenti comunali devono essere adeguati agli obiettivi e ai principi delle nuove 
disposizioni di legge, con particolare riferimento agli artt. 18, 18a, 18c e 28 della LALPAmb. 

La revisione riguarda principalmente la tassa base, che dovrà essere adattata alle nuove 
disposizioni. Infatti con l’introduzione della nuova tassa sul sacco generalizzata a livello cantonale e 
la forchetta di prezzo del sacco stabilita dal Cantone (da fr. 1.-- a fr. 1.30), il CNU dovrà adattare il 
proprio fabbisogno finanziario, ritenuto che attualmente il prezzo del sacco ammonta a fr. 2.--. Quale 
diretta conseguenza i Comuni dovranno tenere conto di questo aumento del fabbisogno, il quale 
dovrà essere finanziato tramite l’aumento della tassa base. Sulla base di una prima ipotesi di calcolo 
elaborata dal CNU, il fabbisogno maggiore che sarà richiesto al nostro Comune dovrebbe 
ammontare a fr. 42'000.--, per un importo complessivo per tutti i comuni consorziati di fr. 540'000.--. 
Nell’ambito del messaggio sui conti preventivi 2019, il tema sarà di nuovo affrontato. 
La necessità di questa revisione rappresenta un’opportunità per un riesame generale del 
regolamento. Opportunità che va sicuramente sfruttata anche per sistemare e perfezionare alcune 
disposizioni in relazione alle esperienze maturate, per promuovere e regolamentare nuove situazioni 
o comportamenti (littering, manifestazioni su suolo pubblico,…) e per colmare eventuali lacune 
emerse dopo oltre 10 anni dall’introduzione della tassa sul sacco nelle Tre Valli.  
 
Il Municipio ha valutato inizialmente la possibilità di modificare gli articoli del vecchio regolamento 
sulla scorta delle indicazioni citate sopra; considerato però che questo comportava troppe modifiche 
ed in accordo con la Sezione degli enti locali, ha deciso di sostituire completamente il regolamento 
attuale con uno nuovo. Il nuovo regolamento è stato allestito sulla base del regolamento allestito dal 
Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle istituzioni. Alcuni articoli sono stati adattati alla 
nostra realtà. La proposta di nuovo regolamento è stata preventivamente sottoposta alla Sezione 
degli enti locali per un esame formale, la quale ha formulato le proprie osservazioni che sono poi 
state vagliate dal Municipio per la stesura della versione definitiva del documento.  
 
 
Sulla scorta di quanto precede, il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale a voler approvare il 
presente messaggio ed a voler 
 

risolvere: 
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1. È approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Blenio. 
2. Lo stesso entra in vigore a partire dal 1.1.2019, dopo l’approvazione della Sezione degli enti 

locali. 
 
 
 
Con stima. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Allegati al messaggio: 
testo regolamento nuovo  
 
 
 
 
Olivone, 17 settembre 2018 
 
Commissione preposta: GESTIONE e LEGISLAZIONE      
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