MESSAGGIO MUNICIPALE NO.02/2020
RICHIESTA DI UN CREDITO DI CHF.360'000.— PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELL’ECOCENTRO COMUNALE DI RISCIAGO

AL
CONSIGLIO COMUNALE
6948 PORZA

6948 Porza, 27 gennaio 2020

Signore e Signori Presidente,
Gentili Signore e Egregi Signori Consiglieri comunali,
a seguito dell’introduzione della tassa causale sulla raccolta dei rifiuti (vedi tassa sul sacco), la
cittadinanza ha accolto con favore la differenziazione dei rifiuti, aumentando
considerevolmente la quantità di materiali separati e da riciclare consegnati all’Ecocentro.
Lo spazio dell’Ecocentro di Risciago è divenuto insufficiente per la posa di nuove benne di
raccolta di rifiuti riciclabili, quali carta, scarti vegetali, ingombranti, vetro, plastica (PET e non
PET), olii, tessili, latta e alluminio, elettrodomestici, ecc.
Un ulteriore scopo che abbiamo riscontrato è quello di migliorare l’accessibilità, interrando
parzialmente le diverse benne e facilitarne l’utilizzo.
Il nostro Ufficio tecnico ha allestito un primo progetto di massima, esaminando altri Ecocentri
(paragone di base è stato in particolare quello del quartiere di Breganzona) già da tempo in
funzione con delle superfici adeguate e necessarie a garantire un servizio completo.
La situazione a Risciago permette di ampliare la superficie verso Nord, mentre ad Ovest il
limite boschivo non consente particolari espansioni. Nonostante queste limitazioni, ne è sortito
un risultato finale paragonabile in tutto e per tutto agli Ecocentri di altri Comuni di dimensioni
analoghe ai bisogni della cittadinanza di Porza.
Per l’allestimento della procedura di domanda di costruzione, progetto esecutivo, direzione
lavori e liquidazioni si è provveduto ad un concorso ad invito, che ha premiato lo studio Luigi
Tunesi Ingegneria SA di Lugano-Pregassona.
Cresciuto in giudicato il mandato, i progettisti hanno prontamente iniziato lo studio per la
domanda di costruzione.
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Il progetto, regolarmente pubblicato dal 06.12.19 al 07.01.20 all’albo comunale ed ai confinanti,
non è stato oggetto di nessuna opposizione.

Costi
Preso atto di quanto indicato in precedenza, si ottiene il seguente preventivo:

L’entità dell’investimento e le considerazioni di ordine finanziario, quale in particolare
l’incidenza economica per il Comune, oneri conseguenti l’investimento (interessi e
ammortamenti) sono sicuramente sostenibili per la gestione comunale. I dati riguardanti
l’autofinanziamento e il Piano finanziario del nostro Comune indicano la sopportabilità di
questo intervento.
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Conclusioni
Il Municipio è convinto che la riorganizzazione dell’Ecocentro comunale di Risciago consentirà
di ottimizzare l’utilizzo delle benne per la raccolta dei rifiuti riciclabili, rendendone migliore
l’accessibilità e il relativo servizio che risulta sempre più necessario e apprezzato dalla nostra
comunità.
Precisiamo inoltre che l’Esecutivo ha provveduto a modificare ed esteso gli orari di apertura
dell’Ecocentro (Ordinanza), in particolare con l’apertura anche il sabato mattina (09.00 –
12.00).
Per questo motivo si invita il Consiglio comunale ad approvare il progetto, con la concessione
di un credito di Chf.360’000.— destinato a coprire i costi di progettazione di dettaglio, gara
d’appalto e realizzazione.
Per quanto esposto nel presente messaggio si invita questo lodevole Consiglio a voler
risolvere
1.

E’ approvato il progetto definitivo per la riorganizzazione dell’Ecocentro comunale
di Risciago.

2. E’ concesso un credito di Chf.360'000.— concernente la riorganizzazione
dell’Ecocentro comunale di Risciago al mappale 266 – RFD – Porza.
3. Il credito decade in caso di mancato utilizzo, entro tre (3) anni dalla sua crescita in
giudicato (art.13 cpv.3 LOC).
4. Sarà iscritto sul conto investimenti del Comune, sostanza amministrativa ed
ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC. Il finanziamento avverrà
tramite la gestione corrente o con un prestito alle migliori condizioni di mercato.
5. Il Municipio è autorizzato a procurarsi il credito.
Con stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Va per esame e rapporto:
X
X

Commissione della gestione
Commissione dell’edilizia
Commissione delle petizioni
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