Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 347

Mogodino, 22 febbroio 2021
Risoluzione municipole no. 153

di competenzo dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione

Adozione dello vor¡onte d¡ Piqno regolotore per I'Ecocentro di
Codepezzo, s¡to ol moppole no. t 53 RFD di Mogodino
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

INTRODUZIONE

Lo ristrutturozione dell'Ecocentro di Codepezzo, vototo dol Consiglio
comunole in doto 7 ottobre 2019, onologomente o quelle

precedentemente outorizzote per i Centri di Quortino, Voirono e lndemini,
rientro nello riorgonizzozione generole delle infrostrutTure presenti sul territorio
comunole per lo roccolto, il riciclo e lo smoltimento dei rifiuti.
Lo pionificozione delle infrostrutture, che prevede un Ecocentro principole o
Quortino e oltri di minori dimensioni dislocoti nel resto del territorio comunole,
è necessorio per rispondere olle esigenze dei cittodini, soprottutto o fronte di
un territorio comunole esteso.
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Lo reolizzozione delocolizzoto dei centri di roccolto è finolizzoto - oltre od
offrire un servizio copillore oll'utenzo - o fovorire lo seporozione dei rifiuti,
oncor più importonte dopo lo recente introduzione dello tosso sul socco,
Lo possibil¡tò di smoltire in modo differenziolo i rifiuti in prossimitò dei centri
obitoti permette ogli utenti di contenere i cosli nell'ocquislo dei socchi RSU e
soprottutto limito gli spostomenti eseguiti in outo verso oltri Ecocentri più
distonti, con owi benefici per lo protezione dell'ombienle.
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Dopo I'opprovozione do porte del Legislotivo in doto 7 ottobre 2019 del
credito di CHF 195'000.00, per lo ristrufturozione dell'Ecocentro, è stoto
owioto lo proceduro ordinorio per ottenere lo necessorio licenzo edilizio.
Duronte il periodo di pubblicozione è stoto inlerposto un'opposizione do
porte di un privoto, che censuro lo monconzo di uno sufficiente bose
pionificolorio. Pur essendo ¡l moppole interessoto giò ossegnoto ollo zono
AP, seppure

quole oreo di gioco ed essendovi inserito I'ottuole Ecocentro do

tonti onni, si è comunque ritenuto opportuno sospendere lo proceduro
edilizio e promuovere uno proceduro ordinorio per lo riossegnozione di uno
porte del fondo quole AP Eco centro.
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ESAÍ\4E PRELIMINARE DELLA VARIANTE

ln doto 4 ogosto 2O2O; il Municipio ho lrosmesso ol Diportimenlo del territorio
lo richieslo di opprovozione dello vorionte "Ecocenlro Codepezzo", silo ol
moppole no. I53 RFD.

ln doto 12 novembre

2O2O,

il Diportimento del lerritorio ho preowisoto

fovorevolmente lo vorionte secondo lo proceduro ordlnorio, senzq sollevore
porticolori censure e condividendo lo rinuncio ollq roccollo del verde,
ritenuto lo vicinonzo ollo zono residenziole e le immissioni moleste che
questo tipo di roccollo genero. Di fotto, è stoto opprovoto lo modifico del
vincolo pionificolorio che in precedenzo vedevo ottribuilo il fondo ollo zono
AP n.8 "Porco giochi".
SITUAZIONE ESISTENTE

Sul sedime

.l53

RFD Gomborogno, sezione Mogodino,

è presente un'oreo

odibito ollo roccollo differenziolo dei rifiuti, messo in otto dol precedenle
Municipio di Mogodino e in seguito gorontilo doll'otluole Amministrozione e
consideroto opprezzoto servizio dogli utenli di Codepezzo.
Negli onni, lo lipologio dei servizi offerti è muloto o seguilo dello differente
sensibililò dello popolozione in moterio di roccollo differenziolo; lo situozione
di quest'oreo, corenle dol profilo funzionole e peggio oncoro do quello

esletico,

è ben visibile in loco con lo

presenzo

d¡

diversi

lipi

d¡

povimenlozioni e contenilori, Ad omplificore queste criticitò il fotto che I'oreo
in questione è posto o diretto confine con obitozioni primorie e il Centro
scoloslico.
Nell'Ecocentro di Codepezzo oggi è possibile smoltire rifiuti solidi urboni
(RSU), vetro, corto, pet, botterie, vestili e tessuti. L'oreo di roccolto non è
presidiolo, non è dotolo di uno videosorveglionzo ed è solo porziolmente
illuminoto, tromite I'illuminozione pubblico strodole; tutti elementi che
contribuíscono o creore i presupposti per obusi e usi impropri del cenlro, che
generono lomenlele oll'indirizzo del Municipio e per queslo giustificono un
riordino funzionole ed estelico dell'Ecocentro.

LA VARIANITE PhNIFICATORIA

(testo eslrotto dollo Relozione di pionificozione del 12.11.2O2O1

L'UBICAZIONE

ll sito di roccolto dei rifiuli è esistenle do molto tempo. Esso è ubicoto lungo
Vio olle Scuole o Codepezzo, oll'entrolo dello zono residenziole e del
.l53,

comporto scolostico, sul moppole no.

d¡ proprielò comunole.
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L'ubicozione è ideole poiché centrole rispetto olle zone residenzioli,
comodomente roggiungibile o piedi do tutto il quortiere, in pochi minuti.
L'Ecocentro è giò ubicolo su uno proprielò comunole per cui non si rende
necessorio I'ocquislo/esproprio di fondi privoti.

IL PROGETTO

Lo ristrutturozione dell'Ecocentro ho consideroto le sinergie con il Centro
roccolto degli ingombronli principole, situolo o Suortino. ln porticolore, nel
silo di Codepezzo non sorò previsto lo roccollo dello corto e tontomeno
quello del verde.
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ll progetto prevede lo reolizzozione di:

-+ 8 tonette prefobbricote interrole di cui 4 per il velro, I
-+ l0 roccoglitori RSU;
-+ I roccoglitore per le botterie e due per ivestili usoli,

ALU

e 3 PET;

Lungo Vio olle Scuole sono previsti due posleggi in modo do evitore che le
vetture stozionino sul morciopiede.
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LO STUDIO FONICO

E' sloto eloboroto uno perizio fonico commissionolo ollo Mowienergy d¡
Locorno, che ho consideroto I'impotto fonico sugli edifici e sui fondi
odiocenli, come pure iltroffico veicolore generoto dogli ulenli.
Lo perizio ho evidenzioto che ivolori mossimi di esposizione ol rumore slobiliti
doll'Ordinonzo federole sui rumori (OlF) sono sempre rispettoli.

Così come previslo dollo Ordinonzo sono pure stobilile delle misure ulteriori
di prevenzione e in porticolore lo chiusuro notturno del cenlro e lo poso di
uno video sorveglionzo che permefterò di controllore eventuoli obusi rispetto
ogli orori prestobiliti (07:00-l 9:00).

LA VARIANTE AL PIANO DELLE ZONE, DEL TRAFFICO E EAP

Lo vorionte prevede lo delimitozione dello spozio destinoto oll'Ecocenlro.
Nell'elenco esso ossume il numero 19. Lo supeficie vincoloto è di co, 130
mq per cui lo delimitozione dello spozio deslinolo oll'Ecocenlro non
comporto uno perdito significotivo per lo superficie destinolo o porco
pubblico (vlncolo AP n. I nell'elenco del Piono delle EAP).
LE NORME DIATTUAZIONE

L'orl. 46 delle Norme

di

ottuozione ottuolmente

in vlgore viene così

modificoto (Ðo( nuovo)
furt.

46

Attrezzoture di interesse pubblico

Le ottrezzoture d'interesse pubblico
scopo sonol

e i relolivi moppoli deslinoti o tole

ino

API

i Cimitero o Mogodino

- moppoli no. ó93, 694, 1538, 1539

Om issis

AP I

I

Ecocenlro, moppole no, 153
Edificobililò: i contenitori devono essere inlerroti fotto eccezione
per lo roccollo del RSU, vestiti e botterie. Non è ommesso lo
roccolto del verde e dello corto.

Lo vorionte prevede lo definizione del nuovo vincolo d'inleresse pubblico
APl9 nell'elenco delle AP dello Sezione di Mogodino, Alfine di ottimizzore
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I'ospetlo estelico del centro viene stoþililo l'obbligo di interrore i contenitori
per lo roccolto del velro, del PET e dell'ALU. Per contro l'interromento dei
cossonetti per lo RSU non è fottibile per motivi prolici e di cosli.
Anologomente ollo RSU potronno essere ubicoli i contenilori per lo roccolto
dei vestiti e botterie. Per quonto riguordo lo roccolto del verde e dello corto,
lo popolozione di Codepezzo forò copo oll'offerlo presso i vicini centri
comunoli di Quortino.
LA PROCEDURA

Dopo verifico con I'Aulorilò contonole si

è

lo modifico dello
oi sensi dello Legge

richiesto

situozione pionificotorio con uno proceduro ordinorio
sullo sviluppo tenitoriole.

Si osservo che dopo over ricevuto I'Esome preliminore del l2 novembre
2020, si è svolto lo proceduro di informozione pubblico. Duronle il periodo di
pubblicozione non è stoto inoltrolo olcuno osservozione do porte di privoli.

Sullo bose delle considerozioni sopro esposte, richiomoti pure i contenuti
dello Relozione di pionificozione del 23 luglio 2O2O e dell'Esome preliminore
diportimentole, del l2 novembre 2O2O, entrombi pubblicoli sullo piottoformo
dedicoto ol Consiglio comunole, si invilo il Consiglio comunole o voler

risolvere

l.

E' opprovolo lo vorionte dl Plono regololore per I'Ecocentro d¡
Codepezo, slto ol moppole no. t 53 RFD di Mogodino, che ne prevede
l'iscrizione nelle otlrezzoture d'inleresse pubblico.

2. E' opprovolo lo modifico dell'orl. 4ó delle Norme di otluozlone che
prevede I'lnserlmento
.lVqgg9ino_

do

io

API
APls

i

omissis

i

Ecocentro, moppole no, I53

AP I

I

Edificobilitò: i contenitori devono essere inlerroli fotto
eccezione per lo roccolto del RSU, vesliti e botterie. Non è
ommesso lo roccollo del verde e dello corto.
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3.

Lo vorionle di Piono regololore e le modiche oll'orticolo 4ó delle NAPR
ossumeronno corottere definilivo dopo le pubblicozioni cl¡ rito e lo
successivo rolifico do porte del Diportimento del lenitorio, Ufficio dello
pionificozione locole.

IL MUNICIPIO

Ponti

AI

iroli

