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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
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telefono  +41 91 814 43 20 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

richiamati: 

- il  Piano di  gestione dei rifiuti  del  Cantone Ticino ',PGR  2019-2023) del 27  novembre  
2018,  versione ottobre  2019; 

la  consultazione  per  l'adattamento  del  PGR  2019..2023  avvenuta fra il  22  gennaio e il  
21  febbraio  2020;  

il rapporto sulla consultazione ed esplicativo dell'aprile  2020;  

preso atto che 

- il PGR  2019-2023  deve essere adattato all'evoluzione della situazione e allo stato 
della tecnica; 

richiamati:  

- l'art.  31  della  Legge  federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)  del 7  ottobre  
1983;  

- l'art.  4  dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)  del 4  
dicembre  2015;  

l'art.  15  cpv.  2  lett.  a)  della  Legge  cantonale  di  applicazione della LPAmb (LaLPAmb)  
del 24  marzo  2004;  

- l'art.  6 del  Regolamento generale della LaLPAmb (RLaLPAmb)  del 17  maggio  2005;  

- l'art.  2  lett.  a) del  Regolamento  di  applicazione dell'OTR (ROTR)  del 17  maggio  2005;  

sentita  la  Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo; 

su proposta  del  Dipartimento  del  territorio, 

risolve:  

1.  Il  Piano di  gestione dei rifiuti  2019-2023 del 27  novembre  2018  (versione ottobre  2019)  è 
adattato  con: 

1.1  L'inserimento nella lista  delle  discariche della nuova discarica  di  tipo  B di  Bedretto 
(Ronco), destinata principalmente allo smaltimento dei rifiuti edili  non  riciclabili 
prodotti  dal  cantiere  per  il secondo tubo della galleria autostradale  del San  Gottardo.  

1.2  Lo stralcio della discarica  di  tipo  B di  Onsernone (Russo).  

1.3 La  modifica  del  capitolo  3.3  relativo  al Piano di  emergenza rifiuti urbani e fanghi  IDA.  

1.4 La  modifica dei capitoli  4.1.13  e  5.2.1  e della misura  no. 5.3  relativi alle neofite.  

1.0212 

Ati  

  

   



Il  Preside Il Cancelliere: 

2. 

2. La  presente risoluzione è notificata ai destinatari elencati  al  punto successivo e 
pubblicata all'indirizzo www.ti.ch/rifiuti  (--›Piano di  gestione dei rifiuti —›Pubblicazioni 
recenti).  

3. Comunicazione: 
- Comune  di  Bedretto,  Villa, 6781  Bedretto 

Comune  di  Airolo,  Via San  Gottardo  85, 6780  Airolo 
- Comune  di  Onsernone,  6662  Russo 

Patriziato  di  Bedretto,  6781  Bedretto 
- Patriziato  Generale di  Onsernone,  6662  Russo 
- Ufficio federale  delle  strade (USTRA),  Filiale  di  Bellinzona,  Via  C. Pellandini  2, 6500  

Bellinzona  
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Divisione Rifiuti e materie  prime, 3003  Berna 

- Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), Strada dell'Argine  5, 6512  Giubiasco 
Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 

- Divisione dello sviluppo  territoriale  e della mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
Divisione  delle  costruzioni (dt-dc@ti.ch) 
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch) 
Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-ursi@ti.ch)  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Christian Vitta  
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