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5273 R parz.2  26 novembre 2002 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 18 giugno 2002 concernente lo stanzia mento di un 
credito di fr. 10'650'000 per la realizzazione degl i atti preparatori e 
autorizzazione per l’utilizzo del credito di fr. 2’ 850'000 per la costruzione 
della strada d’accesso per il nuovo impianto canton ale di 
termodistruzione RSU e assimilabili in territorio d el Comune di 
Giubiasco 
 
 
1. Il messaggio in esame concerne la prima fase dei lavori preparatori inerenti la 
costruzione dell’impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani RSU a 
Giubiasco e per rispettare la tempistica la Commissione ha già autorizzato con il rapporto 
parziale no 1 del 22.10.02 l’utilizzo del credito di 2.85 mio fr  destinato alla formazione 
della strada di accesso, credito che è stato stanziato dal Gran Consiglio. 
 
 
2. L’ulteriore credito per la realizzazione degli atti preparatori è oggetto del presente 
rapporto e la Commissione, conclusi gli approfondimenti necessari, propone lo 
stanziamento limitato a 1.65 mio fr  quale ratifica delle spese finora sostenute e in corso, 
mentre rinvia l’esame del credito rimanente di 9.0 mio fr  a quando sarà nota la sentenza 
del Tribunale arbitrale. 
 
 
3. Sono stati approfonditi i temi seguenti sulla costruzione del nuovo impianto di 
termodistruzione a Giubiasco : l’urbanistica del comparto di Giubiasco, la situazione 
giuridica dei terreni destinati all’uso, gli aspetti qualitativi e quantitativi dei rifiuti da smaltire 
in futuro, le caratteristiche degli impianti proposti nel messaggio, la problematica dei 
concorsi sia per la parte elettromeccanica che per il corpo edile, l’organizzazione del 
progetto, gli aspetti economici e finanziari. I risultati di questa ricerca saranno oggetto del 
prossimo rapporto parziale. 
 
 
4. In queste settimane il Tribunale arbitrale dovrebbe pubblicare il suo verdetto in 
merito alla vertenza sorta fra il Cantone e il Consorzio Thermoselect SA Locarno / Energie 
Baden Württemberg AG Karlsruhe. La sentenza potrebbe avere risvolti finanziari che la 
Commissione ritiene voler conoscere prima di proseguire ai lavori veri e propri di 
progettazione definitiva del futuro impianto. Di conseguenza non ritiene opportuno 
autorizzare e anticipare i crediti per i corrispondenti onorari, limitandosi alla ratifica degli 
onorari finora già maturati. Viene pure tenuto in sospeso il Messaggio 5272 per il sussidio 
in favore dell’ESR che da il via ai lavori di progettazione per l’ampliamento del deposito 
scorie nella Valle della Motta. 
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5. Il Gran Consiglio ha approvato il 23.04.01 il DL del messaggio n. 5067 con la 
concessione di un credito di 900'000 franchi per gli onorari destinati alla definizione della 
futura strategia di smaltimento dei rifiuti in Ticino. 
Negli anni 2001 e 2002 questo importo è stato così utilizzato : 
 

• coordinatore operativo fr  300’000 

• due uffici di ingegneria specialistica fr  600’000 

• consulenze legali fr  144’000 

• gruppo esperti fr  33’000 

• con un totale di fr  1'077’000 
 
e quindi si è sostenuta una maggior spesa rispetto al credito concesso di fr 177'000. 
 
 
6. Il Gruppo di esperti è stato creato dal Consiglio di Stato, mediante risoluzione del 
13.02.01, con rappresentanti : 

♦ del mondo accademico svizzero 

♦ dell’amministrazione cantonale ticinese e federale 

♦ degli enti preposti allo smaltimento dei rifiuti nel Cantone 

♦ e tecnici del settore attivi presso impianti di smaltimento dei rifiuti d’oltre Gottardo. 
 
Il gruppo di lavoro è così composto : 

♦ Ing. Carlo Mariotta  Direttore della Divisione delle costruzioni, DT (Presidente) in 
rappresentanza del committente 

♦ Arch. Marcello Bernardi  Direttore della Divisione dell’ambiente, DT 

♦ Prof. Philipp R. von Rohr  Professor und Dekan, Institut für Verfahrentechnik der ETHZ 

♦ Dr. Btruno Oberle Vizedirektor BUWAL, Bern 

♦ Sig. Eugen Meile Hauptabteilungsleite, Städtische Werke der Stadt Winterthur 

♦ Dr. Paolo Rossi Direttore AET 

♦ Ing. Luciano Albertini Direttore ESR, Bioggio 

♦ Sig. Antonio Marci Direttore CIR, Riazzino 

♦ Sig. Sergio Morisoli DFE 

♦ Dr. Moreno Celio DT 

♦ Ing. Gianni Domenigoni DT 

♦ Lic. jur. Guido Corti  Consulente giuridico CdS. 
 

Il Dr. Samuel Stucki , Koordinator des IP Abfall, Paul Scherrer Institut (PSI) Villigen, non fa 
più parte del gruppo. 
 
Il Gruppo di esperti ha il compito di accompagnare e ratificare l’elaborazione del capitolato 
di concorso, di procedere alla raccolta delle offerte, di effettuare l’analisi e la selezione 
delle stesse e di formulare la proposta finale al Consiglio di Stato. 
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7. Da parte dei due uffici di ingegneria specialistica (CSD Tra Laghi SA Lugano e 
Nutec Engineering AG di Bisikon) sono stati allestiti i documenti del concorso di 
prequalifica, l’appalto vero e proprio e la valutazione delle offerte per la parte 
elettromeccanica, così come il concorso di prequalifica del corpo edile che fa da mantello 
all’impianto vero e proprio, concorso quest’ultimo che è stato temporaneamente sospeso 
in attesa della concessione dei crediti da parte del Gran Consiglio. 
 
Le spese maturate in onorari ammontano a fr 1'250'000 + fr 400'000 = fr 1'650'000 , 
importo che la Commissione propone di ratificare con questo rapporto parziale, in modo 
da liquidare formalmente le prestazioni effettuate e quelle in corso. 
 
Questo anticipo di spese viene considerato come parte integrante del contributo 
finanziario che il Cantone proporrà alla costituenda Azienda Cantonale dei Rifiuti per la 
realizzazione dell’opera a Giubiasco. 
 
 

� � � � � 
 
 
Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze propone 
l’adesione, momentaneamente parziale, al messaggio del Consiglio di Stato e 
l’accettazione del relativo decreto legislativo con la modifica allegata al rapporto. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Luigi Brenni, relatore 
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscetti - 
Croce - Etter - Ferrari Mario - Foletti - Lepori Colombo - 
Lombardi - Lotti - Merlini - Poli - Sadis 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente lo stanziamento di un credito di fr 1'6 50'000 per la realizzazione degli 
atti preparatori per il nuovo impianto cantonale di  termodistruzione RSU e 
assimilabili in territorio del Comune di Giubiasco 
 
 
Il Gran Consilio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
- visto il messaggio 18 giugno 2002 n. 5273 del Consiglio di Stato, 

- visto il rapporto parziale 26 novembre 2002 n. 5273 R parz.2 della Commissione della 
gestione e delle finanze, 

 
 
d e c r e t a : 
 
 
Articolo 1 

E’ autorizzato lo stanziamento di un credito di fr 1'650'000.000 per la realizzazione degli 
atti preparatori per il nuovo impianto cantonale di termodistruzione RSU e assimilabili in 
territorio del Comune di Giubiasco. 
 
 
Articolo 2 

Il Consiglio di Stato è competente per la realizzazione delle opere oggetto del presente 
Decreto Legislativo e per la suddivisione di dettaglio a favore di singoli investimenti / 
opere. In tale veste esso agisce in nome e per conto della costituenda Azienda Cantonale 
dei Rifiuti. 
 
 
Articolo 3 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra 
immediatamente in vigore. 
 


