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Comunicato stampa 

Costo dello smaltimento dei rifiuti verdi e conflitti d’interesse  

 
 
Il Municipio ha preso atto delle informazioni errate riportate nel Corriere del Ticino in data 1 
febbraio 2012 riguardante il costo dello smaltimento dei rifiuti verdi. Il Signor Sergio 
Colombo ha affermato che i costi sono quintuplicati. Ebbene i dati del consuntivo sono 
pubblici ed ogni cittadino potrà verificare l’effettivo aumento. I costi sono passati da 35'000 
Chf a ca. 85'000 Chf. Si tratta però di un servizio completamente differente e rispettoso delle 
attuali normative. Non è più possibile infatti triturare i rifiuti verdi e sotterrarli nei campi. È 
necessario trasformarli dapprima in composto (humus) e questo tipo di lavoro nessuna ditta 
nel Mendrisiotto è in grado al momento di effettuarlo. Quindi è stato necessario trasportare gli 
stessi a Lugano con un inevitabile aumento dei costi. 
 
Il Municipio ottempera oggi queste nuove normative imposte dal Dipartimento del Territorio. 
Siamo purtroppo confrontati con costanti abusi da parte di alcuni gestori delle piazze di 
compostaggio del Mendrisiotto che continuano a spandere nei campi il triturato senza alcuna 
trasformazione dello stesso in composto. Il Municipio in ossequio all’art. 5 Regolamento. di 
applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) ha tempestivamente comunicato questi 
abusi al Dipartimento del Territorio. Purtroppo gli abusi commessi sono gravi visto che il 
triturato è stato pure spanto nella zona di protezione S3 del pozzo di captazione di St. 
Margherita in violazione di tutte le disposizioni vigenti. 
 
Il Municipio comunica pure inoltre che la procedura per la costatazione della violazione 
dell’art. 100 e 101 LOC commessa dalla Signora Liliana Della Casa riguardante gli appalti 
dati alla società Tisoft SA dal 2000 al 2010 e la gestione della piazza di compostaggio da parte 
di suo marito è stata avviata d’ufficio dal Consiglio di Stato. Non si tratta pertanto di alcun 
regolamento di conti interno al Municipio ma semplicemente del rispetto della legge. 
 
L’Esecutivo invita tutti i gruppi politici a comportarsi in modo etico durante questi mesi di 
campagna politica. Riportare informazioni false non rientra purtroppo tra questo.  
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