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6900 Lugano

Interrogazione
evoluzione raccolta dei verdi nel quartiere di Viganello

Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori Municipali,

Conformemente ai disposti della LOC, vi sottopongo la presente interrogazione scritta.

Introduzione
La raccolta dei rifiuti verdi impostata dal precedente Comune di Viganello era un servizio apprezzato dai
cittadini e aveva un costo sostenibile. Per il mantenimento del servizio, nelle richieste inoltrate prima
dell'aggregazione, veniva inserito un apposito punto. La commissione di Quartiere e durante le assemblee
di quartiere anche singoli cittadini hanno nel seguito difesa questa prestazione. Il Municipio di Lugano ha
per ora mantenuto il servizio.

È pure noto che l'impostazione a 3 livelli della raccolta dei rifiuti urbani prevede che i verdi possano essere
gratuitamente consegnati ai centri di raccolta (per Viganello, quello in via Maraini).

Ora che è piena estate, la produzione di scarti verdi si fa particolarmente sentire. Viste le alternative
illustrate, dal punto di vista microeconomico gli utenti hanno da intraprendere una scelta, o in caso di
insoddisfazione, sviluppare soluzioni più efficienti.

Mi è stato riferito che “tra sporcare l'automobile – a volte i rifiuti verdi possono perdere liquami
maleodoranti- e perdere tempo per raggiungere l'ecocentro oppure comprare i sacchi, raddoppiati di prezzo,
l'alternativa migliore è quella di passare direttamente ad utilizzare il normale sacco da 110 l della
spazzatura: gratuito (quasi) e senza le scocciature del trasporto”.

Io credo che questi segnali debbano essere attentamente valutati dal Municipio. Inoltre il bilancio della
raccolta andrebbe operato in modo globale, quindi la parte del Comune, ma pure tenendo conto degli oneri
dei singoli privati. Come dire, il Comune riparmia il suo giro di raccolta (con pochi viaggi di veicoli
pesanti), ma centinaia di veicoli devono recarsi all'ecocentro, con il relativo traffico e inquinamento.

Richieste

Per il quartiere di Viganello:

1. quale è stata l'evoluzione dei prezzi dei sacchi arancioni e fascette rosse per le ramaglie dal 2000 in
avanti? (prima e dopo aggregazione)

2. quale è stata l'evoluzione dei quantitativi raccolti tramite i sacchi arancioni e fascette,
rispettivamente il numero di sacchi e fascette venduti, nel medesimo periodo?

3. intende il Municipio mantenere la raccolta differenziata dei verdi tramite sacchi arancioni e fascette
anche in futuro?

Per l'insieme di Lugano: è stato valutato se sia interessante estendere il servizio a tutti i quartieri?

Con viva stima.
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