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INTERPELLANZA
SCHMID-RIMA, MARIOTTI CATTORI,
BALESTRA KRID, CATTORI
BENNA VETRO ECOPUNTO EX CORDA

Data interpellanza: 20 dicembre 2021

Gentili signore,
Egregi signori,
in riferimento alla vostra interpellanza del 20 dicembre 2021 in titolo, ai sensi degli articoli 36 e 66
LOC, vi rispondiamo come segue:
1.

2.
3.
4.

5.

si sono riscontrate numerose contravvenzione negli anni, in particolare legate al deposito di
vetro fuori dagli orari e dai giorni di smaltimento consentiti. Negli anni abbiamo pure ricevuto, a
giusta ragione, delle segnalazioni che evidenziavano un pericolo per i bambini a causa dei
numerosi veicoli che stazionavano abusivamente sul marciapiede, ragione per la quale sono
infatti stati posati pure dei paletti di delimitazione. Evidentemente pure l’impatto fonico
dell’Ecopunto, non più a norma con le normative, e la criticità dello stesso dopo il grande
sviluppo demografico del nostro Comune negli anni, hanno avuto un ruolo chiave nella scelta
del Municipio;
nel 2021 sono stati inviati oltre 30 avvisi di contravvenzione concernenti situazioni di
smaltimento errato di vetro presso l’Ecopunto Ex Corda;
nel 2021 sono state emesse 7 multe per lo smaltimento di vetro fuori orario;
i reclami ricevuti si sono susseguiti negli anni e hanno evidenziato una criticità qualitativa sulla
quale si è ritenuto opportuno intervenire. Il numero è di difficile quantificazione, considerato che
buona parte delle lamentele è pervenuta al Municipio in modo verbale;
la situazione in essere presso l’Ecopunto in Via Stazione ha confermato che la preoccupazione,
seppur comprensibile, non ha avuto ragione d’essere in quanto non si sono presentati eventi di
rischio reali sui quali dover intervenire.

Nella sua decisione il Comune ha tenuto conto dell’aspetto qualitativo (nel senso di qualità di vita
degli abitanti del quartiere), piuttosto che di quello quantitativo (numero di reclamazioni).
Non sono stati infatti i numeri a indurre il Municipio a intervenire, quanto invece una situazione legata
a una problematica sia di ordine che di sicurezza pubblica, presso un Ecopunto sul quale si intende
comunque intervenire a breve termine mediante la posa di un contenitore interrato (se i parametri
acustici lo permetteranno) e i cui studi sono già in corso. Il nostro Comune necessita di migliorie dal
punto di vista della gestione dei rifiuti e in tale ottica tutte le decisioni prese sono ponderate e condivise
con i progettisti che stanno portando avanti la progettazione definitiva della nuova gestione dei rifiuti,
consci del fatto che per ogni decisione presa vi saranno sempre delle critiche. È evidente che
l’Ecopunto Ex Corda necessiti di interventi di miglioria e il grande sviluppo demografico del nostro
Comune negli ultimi 10 anni (+21% di abitanti dal 2010 al 2020, al 4° posto tra i Comuni con una
maggior crescita demografica nel nostro Cantone – Dati SEL), deve essere seguito da un
adeguamento delle strutture.

Il Municipio

