MM98
Signor presidente, stimato sindaco, stimati municipali, cari colleghi care colleghe,
Per cominciare vogliamo manifestare la soddisfazione dei risultati positivi della tassa sul sacco a
Locarno. Fosse stata introdotta quando l'avevo proposta i Verdi diversi ani fa, avremmo risparmiato
centinaia di migliaia di franchi oltre che tonnellate di rifiuti da incenerire. Qualche soddisfazione a
posteriori fa sempre piacere.
Riguardo alle modifiche dell'articolo 16 del regolamento dei rifiuti introdotte a seguito delle
osservazioni degli enti locali facciamo presente i 2 punti sostanziali erano già stati da noi sollevati
con degli emendamenti presentati quasi due mesi prima della seduta del consiglio comunale del 28
maggio 2018. Essi erano stati bocciati a larghissima maggioranza. Ora vengono ripresentati perché
la sezione enti locali ha richiesto delle correzioni. Questa situazione illustra nuovamente
l›approccio ideologico che spesso questo consiglio comunale ha riservato alle proposte dei Verdi,
bocciate spesso a priori, proposte che anche in questo caso erano in perfetta linea con le direttive
cantonali e federali. Ascoltare di più anche le nostre proposte, potrebbe anche tornare a favore del
comune evitando ulteriori figuracce davanti agli enti locali.
Riguardo invece alla modifica dell'articolo 9 da noi proposto come emendamento il 28 maggio 2018
e ripreso da un emendamento del Partito Socialista, evidentemente la sosteniamo. Ricordo che
anche questo era stato bocciato in quella seduta. Nel frattempo la realtà sembra aver superato il
conservatorismo di questo consiglio comunale: molte manifestazioni a livello ticinese e locarnese
hanno mostrato che è possibile evitare stoviglie monouso o non compostabili, in parte anche la
nostra stranociada e Locarno on ice. E i risultati positivi in termini di riduzione dei rifiuti si sono
visti. Non vediamo perché il divieto d›uso di stoviglie monouso non possa essere esteso a tutti gli
eventi su suolo pubblico che necessitano autorizzazione municipale. Auspichiamo quindi che i
contrari di allora possano questa sera cambiare opinione.
Invitiamo quindi ad accettare tutte le modifiche al regolamento compresi gli emendamenti del PS.
Grazie

