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Modifica Consuntivi 2014 
 
Non è un mistero che in passato io abbia sollevato alcune critiche 
sulla gestione dei rifiuti di Giubiasco fino a richiedere se non fosse 
forse necessario istituire una Commissione Speciale sui rifiuti; 
ricevendo pochissimo ascolto. Il fatto che ora il Consiglio di Stato 
impone al Comune di inserire retroattivamente la tassa base dei 
rifiuti per l’anno 2014 è sinonimo che qualcosa non andava per 
davvero, ma ora che l’abbiamo inserita, non dobbiamo credere che 
in questo settore dell’amministrazione pubblica sia tutto rose e 
fiori… Infatti le critiche sulla gestione dei rifiuti a Giubiasco che ho 
portato avanti in questo consesso da alcuni anni (non critiche 
personali, soggettive, bensì critiche basate sulle Direttive 
dell’Ufficio Federale dell’Ambiente, quindi oggettive), queste 
critiche valgono ancora oggi, sia per il Consuntivo 2014 che 
andiamo a rivotare con questo correttivo, sia per il Preventivo 2017 
che andremo a discutere più tardi. Infatti, la situazione in questi 
anni non è cambiata di molto. La decisione del CDS ha imposto, 
sì, al Comune di inserire retroattivamente la tassa base, dal 2015 il 
Comune ha iniziato, sì, a riscuoterla, ed è già un primo passo, ma 
lo fa in modo criticabile, non seguendo le Direttive dell’Ufficio 
Federale dell’Ambiente. Queste problematiche sono ben note 
anche al Sindaco, il quale ogni volta che ho sollevato la questione, 
in seduta ha confermato che il Municipio è cosciente della 
situazione, ma nonostante ciò si continua ad andare avanti con 
questa situazione da più anni. Il fatto che ci sono Comuni messi 
peggio di Giubiasco o il fatto che tra poco nascerà il nuovo 
Comune aggregato, non possono essere state delle scuse serie 
per non aver operato dei correttivi già da tempo.  
 
Sia in questi Consuntivi 2014 sia per tutti quelli che sono venuti 
dopo fino anche al Preventivo 2017, lo ricordo: 
 

a) Non si rispettano i principi di equivalenza e copertura dei 
costi della Direttiva dell’Ufficio Federale dell’Ambiente e non 
si raggiunge nemmeno la copertura prevista a Regolamento 
Comunale per le spese di servizio di raccolta ed eliminazione 
dei rifiuti. 

b) Non si coprono i costi fissi di gestione dei rifiuti tramite la 
tassa base dei rifiuti. 
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c) la forma che prende la tassa base è alquanto discutibile, 
essa non comprende una differenziazione tra unità 
domestica e attività economica come invece avviene in quasi 
tutti i Comuni che formeranno la Nuova Bellinzona 
(Bellinzona, Camorino, Sementina, Monte Carasso, Claro, 
Gorduno, ...tutti hanno almeno una differenziazione in 
questo senso, alcuni ancora più articolata e precisa… non 
sarebbe stato meglio seguire da tempo l’esempio di questi 
Comuni che faranno parte della Nuova Bellinzona?) o 
ancora meglio una differenziazione della tassa considerando 
gli abitanti equivalenti 

 
...per queste ragioni voterò su questo oggetto in coerenza con 
quanto espresso negli ultimi anni. 
	  


