
Rapporto congiunto delle commissioni Gestione e Petizioni del Consiglio comunale di Lumino 
inerente: 
M.M. 03/2019 relativo alla revoca della decisione del Consiglio comunale di Lumino del 12 

giugno 2017 concernente lo scioglimento del Consorzio raccolta rifiuti Nord Bellinzona (M.M. 

12/2017) e l’approvazione del nuovo Statuto del CRRACL (Consorzio raccolta rifiuti Arbedo-

Castione e Lumino). 

     Lumino, 2 aprile 2019 

Signor Presidente, 

gentili signore e signori Consiglieri, 

le commissioni della Gestione e delle Petizioni del Consiglio Comunale di Lumino si sono riunite 

venerdì 29 marzo 2019 alle ore 20.30 nella sala del Consiglio Comunale. 

Alla riunione per esaminare il messaggio in oggetto erano presenti i municipali Mauro Della Bruna, 

Franco De Gottardi e il segretario comunale a.i. Floriano Righetti. 

Per la Commissione della Gestione presenti il presidente Candido Zorzi, i membri Andrea Torrigiani, 

Sara De Gottardi, Matteo Guscetti e il supplente Riccardo De Gottardi. Per la Commissione delle 

Petizioni presenti i membri Billy Beninger, Tiziana Soldini De Gottardi e la supplente Marianna Cavalli. 

Assenti giustificati: Roberto Storni, Della Bruna Damiano, Ghidossi Sabina, Seghizzi Martin, Pianetti 

Fabiano e Guaita Lorenzo. 

I municipali prendono la parola su invito dei commissari per presentare i dettagli del messaggio 

inerente la revoca della decisione votata dal CC in data 12 giugno 2017 concernente lo scioglimento 

del Consorzio raccolta rifiuti Nord Bellinzona.  

La città di Bellinzona ha deciso di abbandonare il progetto integrando i quartieri che ora fanno parte del 

comune nei propri servizi di raccolta. Da parte del consorzio è stata chiesta la possibilità di poter 

entrare a far parte del loro programma ma la proposta è stata rifiutata.  

Durante la discussione i rappresentanti del Municipio di Lumino comunicano che i costi per la raccolta 

dei rifiuti al momento non verranno aumentati, visto che la ditta incaricata è la stessa e il territorio 

interessato resta invariato. 

In considerazione di quanto esposto e non avendo ulteriori osservazioni la commissioni della Gestione 

e delle Petizioni raccomandano alle colleghe e ai colleghi Consiglieri Comunali a voler risolvere: 

 
1. È revocata la decisione di scioglimento dello Statuto del Consorzio Servizio raccolta rifiuti 
Nord Bellinzona decisa in occasione della seduta del Consiglio comunale del 12 giugno 2017 
(trattanda no. 7).  

2. È approvata la modifica dello statuto del Consorzio raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino 
(CRRACL) ai sensi dell’art. 5 LCCom.  

3. Il Municipio è incaricato di comunicare le decisioni di cui ai punti 1 e 2 alla Delegazione 
consortile del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Nord Bellinzona per l’inoltro all’Autorità 
cantonale competente.  
 

Con la massima stima: 

 
Per la Commissione della Gestione                            Per la Commissione delle Petizioni 
 
Il Presidente: Candido Zorzi    Il Presidente: Roberto Storni 
 
Membri: Fabiano Pianetti   Membri: Sabina Ghidossi 
  Andrea Torrigiani     Billy Beninger 
  Matteo Guscetti     Damiano Della Bruna 
  Sara De Gottardi     Tiziana Soldini De Gottardi 
 
Supplenti Riccardo De Gottardi   Supplenti: Marianna Cavalli 
  Lorenzo Guaita     Martin Seghizzi 


