
Rapporto della Commissione della Gestione e della Commissione delle Petizioni del Consiglio 
Comunale di Lumino sul M.M. 15/2019 concernente l’approvazione del nuovo Regolamento 
comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Lumino. 

 
 
 
        Lumino, 27 novembre 2019 
 
 
Onorevoli Colleghi, 
le Commissioni della Gestione e delle Petizioni del Consiglio Comunale di Lumino si sono riunite 
martedì, 26 novembre nella sala del Consiglio comunale per esaminare il messaggio in oggetto. 
 
Alla riunione erano presenti per la Commissione della Gestione il presidente Candido Zorzi, i membri 
Matteo Guscetti e Sara De Gottardi e i supplenti Lorenzo Guaita e Riccardo De Gottardi. Assenti 
giustificati il segretario Fabiano Pianetti e il membro Andrea Torrigiani. Per la Commissione delle 
Petizioni erano presenti il presidente Roberto Storni, i membri Sabina Ghidossi e Billy Beninger e la 
supplente Marianna Cavalli. Assenti giustificati Damiano Della Bruna, Tiziana Soldini De Gottardi e 
Martin Seghizzi. In rappresentanza dell’Esecutivo presenti il sindaco Curzio De Gottardi e i municipali 
Nicolò Parente, Gianpaolo Pronzini e Franco De Gottardi così come il segretario a.i. Floriano Righetti 
e il vicesegretario Claudio Guarise. 
 
 Di base vige il principio di finanziamento del 100% dei costi di gestione attraverso il prelievo di tasse 
causali suddivise in tassa base, tassa sul quantitativo ed altre tasse causali (es. scart vegetali e/o 
ingombranti).L’Esecutivo fa notare che, per compensare l’abbassamento dell’introito della tassa sul 
sacco, la tassa base subirà un aumento per raggiungere una copertura dei costi pari al 100 %. 
 È necessario procedere ad un aggiornamento del Regolamento sulla base del nuovo Regolamento 
trasmesso a tutti i Comuni ticinesi dal Dipartimento del Territorio. 
 
Durante la seduta si è analizzato a fondo il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti 
proposto nel M.M 15/2019 e si propone di modificare: 
 
- Capitolo I , Disposizioni generali,   Art.4 Definizioni   in Art.4 Tipologie di rifiuti 
- Allegati  
 
Disposizioni normative di riferimento 
a livello federale: 

 
Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); 
Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc); 
Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc); 
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); 
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);   5 giugno 2015   
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim); 
Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif); 
Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif); 
Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (0EIA); 
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (01At); 
Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno agosto 1998 (0Siti); 
Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (01B); 
Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (0S0An); 



Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA); 
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 
1998 (ORSAE); 
Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM. 
 
a livello cantonale: 
 
Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb); 
Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA); 
Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 
maggio 2005 (RLaLPAmb); 
Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR); 
Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif); 
Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005   6 maggio 2015 
(ROIAt);  
Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP) 
Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 
del 20 settembre 2010; 
Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018; 
Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'Il novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è 
stato abrogato); 
 
In considerazione di quanto esposto e non avendo ulteriori osservazioni le Commissioni della 
Gestione e delle Petizioni, all’unanimità, invita a voler decretare: 
 
1. È approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti per il Comune di Lumino. 
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti del 29 marzo 2007 e ogni altra disposizione comunale in contrasto 
con esso. 

3. L’entrata in vigore è fissata per il 1.gennaio 2020, previa ratifica da parte del Consiglio di Stato. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
Per la Commissione della Gestione 
 
Il presidente :  Candido Zorzi 
Membri :  Sara De Gottardi (relatrice) 
                   Matteo Guscetti 
                   Andrea Torrigiani 
Supplenti: Lorenzo Guaita (con riserva) 
                   Riccardo De Gottardi 
 

Per la Commissione delle Petizioni 
 
Il presidente : Roberto Storni 
Il segretario :  Damiano Della Bruna 
Membri:   Sabina Ghidossi 
                  Billy Beninger 
                  Tiziana Soldini De Gottardi 
Supplenti:  Marianna Cavalli (con riserva) 
                     
 

 
 


