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INTERPELLANZA 

Puzze e Compodino: una storia infinita.

Egregio Signor Sindaco,
Gentile Signora Municipale,
Egregi Signori Municipali, 

avvalendoci della facoltà concessaci dalla LOC, ci permettiamo interpellare il Lodevole Municipio sul 
tema “esalazioni mal odoranti e conseguenti disturbi alla popolazione”. 

Da troppo tempo, buona parte della popolazione di Gordola, si trova confrontata con persistenti 
disturbi legati alle puzze che, come confermato dal Dipartimento del Territorio, sono essenzialmente 
dovute all'attività di compostaggio della ditta Compodino SA, situata sul territorio del Comune di 
Locarno piano, nostro confinante. 

Finalmente la soluzione al problema sembrava trovare uno sbocco positivo: è da rilevare, infatti, che 
da anni il Municipio di Locarno cerca di “legalizzare” la situazione pianificatoria della Compodino. La 
variante di Piano Regolatore, proposta con il Messaggio Municipale 18 del 6 febbraio scorso, 
permetterà finalmente, se approvata, di sistemare l’operazione di compostaggio spostando l’attività 
nella zona della discarica Pizzante. Con la nuova ubicazione e i relativi permessi, la Compodino 
potrebbe finalmente dotarsi delle strutture adeguate e sfruttare anche le sinergie della discarica per la 
produzione di biogas. 

Purtroppo, come tempestivamente segnalato dalla stampa, il messaggio non ha trovato unanime 
consenso presso la commissione PR del Consiglio Comunale e ancora una volta si propongono 
alternative alla proposta municipale. Tra queste si propone in particolare lo spostamento del 
compostaggio nelle vicinanze delle strutture  del Consorzio Depurazione Acque situate al confine 
sud-est del nostro Comune. Con questa proposta, ancora una volta, Gordola si vedrebbe penalizzata 
da attività “moleste” siccome tale ubicazione è certamente troppo vicina all'abitato, in particolare ai 
centri scolastici e ad attività sensibili della zona industriale. 

Con riferimento a quanto sopra espresso e preso atto della presentazione di due rapporti al CC, 
invitiamo nuovamente il Municipio ad attivarsi per difendere la posizione di Gordola. 



Premesso quanto sopra chiediamo al Lodevole Municipio: 
 

1. Il Municipio di Gordola è stato coinvolto dalla Città di Locarno nell'individuazione della 
zona dove spostare la Compodino SA? 

  
1. Se no, il Municipio si è premurato di far valere le ragioni atte a salvaguardare la qualità 

di vita della nostra popolazione?
  

1. Come giudica il Municipio la proposta presentata?
  

1. Qualora  la  variante  di  PR  non  dovesse  essere  approvata  quali  passi  intende 
intraprendere il Municipio per risolvere il problema?

Ringraziando per l'attenzione l'occasione ci è grata per porgere i nostri migliori saluti.  
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