Rodolfo Pulino
Consigliere Comunale (Lega)

Lodevole
Municipio della Città di Lugano
Piazza Riforma
6901 Lugano

Lugano, 28 ottobre 2019

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Municipali,
avvalendomi della facoltà concessa dalla LOC e dal Regolamento Comunale presento la seguente
Interrogazione
Concerne obbligo utilizzo stoviglie riutilizzabili

Con l’introduzione della tassa sul sacco il Municipio ha introdotto anche l’obbligo dell’uso di stoviglie
riutilizzabili per manifestazioni con affluenza oltre le 200 persone. Come indicato all’interno dell’ordinanza, se
questo non fosse possibile per ragioni organizzative o finanziarie, è consentito l’uso di bicchieri e/o stoviglie
monouso compostabili.
In una grande città come Lugano gli eventi con un’importante affluenza di pubblico non sono pochi e non sono
neppure poche le organizzazioni private che durante l’anno promuovono feste, concerti ed eventi: associazioni
varie, società sportive, organizzatori di concerti e spettacoli, ecc.
Allo stesso tempo il Comune di Lugano è pure lui stesso promotore di numerosi e importanti eventi e sarà
quindi il primo e il più importante utilizzazzatore di stoviglie riutilizzabili o, in casi eccezionali, di stoviglie
monouso compostabili.
L’utilizzo di stoviglie riutilizzabili comporta però dei costi non indifferenti e potrebbe avere importanti
ripercussioni nel panorama degli eventi luganesi.
Fatte queste premesse interrogo il municipio per sapere:
1) Nell’ambito degli eventi promossi dalla Città che tipo di soluzione è stata adottata? È stata trovata una
soluzione interna o si è fatto capo a delle società di noleggio e lavaggio bicchieri? In tal caso, anche il lavaggio è
stato fatto in Ticino?
2) Vi è secondo il municipio un’offerta adeguata di noleggio e lavaggio in Ticino tale da rendere attuabile
quest’obbligo? Sono state valutate alternative?
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3) Come indicato nell’ordinanza le spese per il compostaggio o il recupero a regola d’arte sono a carico degli
organizzatori ma il Municipio si riserva di concedere delle agevolazioni logistiche. Di cosa si tratta? Che tipo di
agevolazioni possono essere offerte agli organizzatori di eventi? Sono già state valutate alcune possiblità?
4) In caso di stoviglie monouso compostabili, il loro utilizzo dovra esser giustificato? In che modo? Verrà
verificato il suo reale impiego?
5) Come valuta il municipio la possibilità di creare un centro unico per il noleggio e il lavaggio delle stoviglie
degli eventi luganesi in modo da rendere economicamente ed ecologicamente sostenibile il loro impiego?

Vi ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per salutarvi cordialmente,

Rodolfo Pulino
Luisa Aliprandi
Lega dei Ticinesi

(Interrogazione no. 1074)

