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INTERPELLANZA COMPODINO
Egregio Signor Sindaco,
Gentile Signora Municipale, Egregi Signori Municipali
Facendo seguito alle richieste del gruppo PLR, esposte nell’Interpellanza dell’agosto 2009,
e visto il persistere dei disagi, mi permetto chiedere un intervento da parte del Municipio
allo scopo di trovare finalmente una soluzione all’annoso problema.
Dopo oltre vent’anni dall’inizio dell'attività della Compodino e da più di un anno dalla
sconsiderata decisione del Consiglio Comunale di Locarno (città) di bocciare la soluzione
Pizzante, persistono i cattivi odori specialmente nelle zone particolarmente esposte ai
miasmi.
Alla Compodino va riconosciuto il costante impegno per limitare gli inconvenienti e trovare
una sistemazione definitiva all’importante attività, una delle poche in Ticino. Purtroppo la
precaria situazione logistica, mai risanata a causa della mancanza di adeguate basi
pianificatorie, non gli ha permesso di adottare le opportune soluzioni tecniche per una
gestione ottimale.
Accantonate le speranze di veder risolto il problema da parte delle autorità di Locarno in
tempi ragionevoli, e viste le nuove e approfondite disposizioni del dipartimento del
territorio, interpelliamo il Municipio affinché si attivi, in modo risoluto, onde mettere fine a
questo disagio che ha particolare influenza sulla qualità della vita di parecchi cittadini.
Mal si comprende come mai la gestione dei rifiuti organici, importante a livello pratico,
ecologico e anche a quello energetico, sia stata lasciata a discrezione dei privati e alla
fantasia dei comuni. Tuttavia la sezione protezione aria, acqua e suolo, si è ultimamente
particolarmente attivata e ha pubblicato, nel dicembre scorso, l’aggiornamento del PGR
(Piano di gestione dei rifiuti) avviato nel 1995 in base alle disposizioni dell’ordinanza
cantonale sui rifiuti.
L’importante documento precisa interventi e tempi di realizzazione e in particolare specifica
i seguenti obiettivi:
9.1 Obiettivi strategici (OS)
OS 1. Valorizzazione dei rifiuti organici per quanto riguarda il recupero sia della materia
prima sia dell’energia conformemente alla scheda di PD V3
OS 2. Definire e implementare procedure di pianificazione e di gestione chiare sia per
nuovi impianti, sia per quelli esistenti (vedi tab. 9.2-2)
OS 3. Monitorare l’introduzione di nuove tecnologie di smaltimento
OS 4. Fornire un’informazione capillare e operare gli opportuni controlli sugli impianti
Come riportato dalla stampa il dipartimento si era addirittura impegnato a risolvere il
problema di Gordola entro la fine dello scorso 2010.
Visto l’importante impegno del Dipartimento del territorio, ed essendo migliorate le
premesse legali; mi permetto invitare il Municipio a chiedere, senza esitazione, al
lodevole Consiglio di Stato che venga trovata e applicata in tempi brevi la soluzione
definitiva al problema Compodino.

