MUNICIPIO DI MURALTO
6602 MURALTO

Muralto, xx agosto 2013

Bozza del 13 agosto 2013

M E S S A G G I O No 23 / 2013
Regolamento per il servizio comunale di raccolta e di eliminazione dei rifiuti:
- nuovo art. 22bis
Signor Presidente,
Signore Signori Consiglieri,
1. Premessa
In data 10 novembre 2012 veniva inoltrata una mozione interparitica, sottoscritta da 18
consiglieri comunali (1° firmatario sig. Nicolas Chuard) riguardante la richiesta di
adeguamento del “Regolamento per il servizio comunale di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti” del 21.1.2002.
La mozione proponeva di introdurre un articolo in grado aiutare le famiglie con figli in età
sotto i 3 anni e gli anziani in età AVS.
Questa proposta, sempre come indicato nella citata mozione, dovrebbe costituire un aiuto
(sotto forma di sgravio) a quelle famiglie o a quegli anziani le cui entrate si trovassero nella
bassa fascia di reddito.
In pratica, quale sgravio per queste due fasce di popolazione con reddito limitato, veniva
chiesto di introdurre la distribuzione gratuita di 50 sacchi annui da 17 litri.
La commissione delle petizioni, alle quale era stata demandata la Mozione in questione,
dopo aver ascoltato il primo firmatario, esprimeva un preavviso favorevole, ritenendo questo
aiuto un ulteriore contributo alle famiglie e agli anziani del nostro Comune.
Il Municipio che già in passato si era trovato al cospetto con simili tematiche, risolte
puntualmente, ha deciso di aderire alla proposta, formulando il presente messaggio
all’indirizzo del Consiglio comunale.
2. I contenuti del nuovo articolo di regolamento
Il Municipio, tenuto conto di una politica di aiuto sociale alle famiglie e agli anziani messa in
atto da parecchi anni e preso atto della volontà espressa dalla maggioranza dei Consiglieri
comunali, ritiene che questo ulteriore aiuto alle persone con oggettive difficoltà economiche
sia più che sensato, ragione per la quale ha elaborato una proposta di adeguamento del
regolamento dei rifiuti, che vi viene qui sottoposto per approvazione.
L’idea, espressa anche nel testo della mozione, è quella di aiutare le famiglie con figli
compresi tra 0 e 3 anni e gli anziani in età AVS, limitatamente a coloro che presentino
difficoltà economiche.
Nella proposta che vi formuliamo, analogamente a quanto messo in atto per altri sussidi
versati viene preso in considerazione, oltre alle indicazioni date dai mozionanti,
l’adempimento di uno dei seguenti criteri che, oggettivamente, comprovano la limitata fascia
reddito, vale a dire:
- per le famiglie con figli da 0 a 3 anni: diritto alla complementare o diritto all’assistenza o
diritto ad un assegno intergrativo o diritto ad un assegno di prima infanzia o diritto ad un
sussidio Cassa Malati;
- per gli anziani in età AVS: diritto alla rendita complementare o diritto ad un sussidio della
Cassa Malati.
In questi casi verrebbero distribuiti 50 sacchi da 17 litri per ogni figlio compreso tra i 0 ed i 3
anni e per ogni anziano in età AVS.
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3. La proposta di articolo - Conclusione
Tenuto conto di quanto sopra menzionato, il Municipio propone di formulare un nuovo
articolo 22bis, con il seguente contenuto
22bis

Casi particolari

Ogni anno solare vengono distribuiti, su richiesta, 50 sacchi ufficiali da 17 litri:
- per ogni bambino che non ha ancora compiuto i 4 anni di età, facente parte di
un’economia domestica al beneficio di almeno uno dei seguenti aiuti: diritto ad una rendita
complementare, diritto all’assistenza, diritto ad un assegno integrativo, diritto ad un
assegno di prima infanzia o diritto ad un sussidio Cassa Malati;
- per ogni anziano o economia domestica di anziani in età AVS che sia/siano al beneficio di
almeno uno dei seguenti aiuti: diritto ad una rendita complementare o diritto ad un
sussidio Cassa Malati;
- per ogni persona che può comprovare, per motivi di salute indipendenti dalla propria
volontà e dietro certificato medico, la necessità di un elevato fabbisogno di sacchi di rifiuti.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, tenuto conto di quanto sopra
indicato, chiediamo a codesto Consiglio comunale di voler risolvere:
1. è adottato ed approvato il seguente nuovo articolo del Regolamento per il servizio
comunale di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 21.1.2002:
22bisCasi particolari
Ogni anno solare vengono distribuiti, su richiesta, 50 sacchi ufficiali dei rifiuti
da 17 litri:
- per ogni bambino che non ha ancora compiuto i 4 anni di età, facente parte
di un’economia domestica al beneficio di almeno uno dei seguenti aiuti:
diritto ad una rendita complementare, diritto all’assistenza, diritto ad un
assegno integrativo, diritto ad un assegno di prima infanzia o diritto ad un
sussidio Cassa Malati;
- per ogni anziano o economia domestica di anziani in età AVS che sia/siano
al beneficio di almeno uno dei seguenti aiuti: diritto ad una rendita
complementare o diritto ad un sussidio Cassa Malati.
- per ogni persona che può comprovare, per motivi di salute indipendenti
dalla propria volontà e dietro certificato medico, la necessità di un elevato
fabbisogno di sacchi di rifiuti.
2. con l’approvazione di tale articolo si ritiene evasa la mozione del 10 novembre 2012
“Regolamento per il servizio comunale di raccolta e eliminazione dei rifiuti: maggior
riguardo per famiglie ed anziani”
Con la massima stima.
IL MUNICIPIO

VA PER PREAVVISO ALLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DELLA GESTIONE
Allegato: regolamento rifiuti

