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Consiglieri Mattia Ferrazzini, Agostino Trapletti, Mauro Gaggini e Raffaella Crivelli
Il Municipio, considerata la diminuzione del costo di smaltimento a seguito dell’apertura
dell’impianto di termovalorizzazione di Giubiasco, ritiene al momento confacente una
copertura delle spese di circa il 60%, come attestano i dati per l’anno 2010, consolidati la
prima volta con i nuovi attori di riferimento (in particolare da ESR a ACR).
Quanto premesso permette un assodato consolidamento nella separazione dei rifiuti,
come si evince dalle statistiche integrate nell’allegato “Rapporto” dei consuntivi.
Per incentivare ulteriormente la puntuale separazione dei rifiuti, come sapete, il Municipio
si sta attivando per l’implementazione di una pianificazione che prevede la posa di
contenitori interrati dislocati sull’intero comprensorio -volti anche a migliorare il profilo
paesaggistico e l’aspetto d’igiene e salubrità-, con una conseguente riorganizzazione dei
centri di raccolta. Si auspica pure, nel limite del possibile, un ulteriore contenimento dei
costi, rilevando già ora un’importante attenuazione della differenza tra spese e ricavi.
Questa politica evidenzia la volontà del Municipio di operare sulla base dell’attuale
ordinamento.
Come richiesto, nella tabella sottostante, esponiamo l’evoluzione del grado di copertura a
consuntivo per il centro di costo “720 Eliminazione rifiuti”. Lo stesso comprende, per i
costi, oltre alla raccolta-smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche le poste manutenzionepulizia contenitori, IVA e in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti da giardinocompostaggio, mentre, per i ricavi, le tasse delle persone fisiche-giuridiche e i rimborsi per
rifiuti riciclabili.
Anno

Spese
2006
2007
2008
2009
2010

409'630.00
394'309.00
376'936.00
358'439.00
275'382.00

Ricavi
111'562.00
132'050.00
131'950.00
152'734.00
157'388.00

Copertura Differenza Differenza
in %
annua % totale %
27.23
33.49
6.25
6.25
35.01
1.52
7.77
42.61
7.60
15.38
57.15
14.54
29.92

L’adeguamento delle tariffe nel 2009 si giustificava quindi appieno, mentre, grazie alla
riduzione del costo di smaltimento nel 2010, il grado di copertura ha raggiunto un livello
adeguato per rapporto agli intendimenti dell’esecutivo.
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