Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 BELLINZONA

Ravecchia, 18 giugno 2007

Benché abbia perso, da tempo, la fiducia, in questi atti parlamentari, in
considerazione delle risposte evasive ed approssimative che ottengono, alfine di
segnalarle anche ai colleghi di questo consesso, mi avvalgo della facoltà concessami
dalla LOC per inoltrare, al Lodevole Municipio, la seguente
INTERPELLANZA
1. Come mai nella risposta datata 5 dicembre 2006, alla mia interrogazione del
29 agosto 2006 (in teoria le risposte dovrebbero, tra l’altro, essere date entro
30 giorni!) tendente ad ottenere delle informazioni precise sul parco veicoli in
dotazione alla città ed alla loro forma di finanziamento, il Municipio
affermava che “NON SI HANNO PIU’ in dotazione automezzi finanziati con
la forma del Leasing” mentre, con il messaggio M.M.N. 3072, datato
11.12.2006, si chiedeva il credito per l’acquisto di una nuova spazzatrice in
sostituzione di quella messa fuori uso l’estate scorsa e attualmente sostituita
provvisoriamente con una macchina, impiegata dal 1 luglio 2006, con un
contratto leasing che scadrà il prossimo mese di agosto? Non posso, inoltre,
fare a meno di costatare che le spazzatrici, se avessero effettuato
effettivamente il numero di ore lavorative a loro attribuite, avrebbero dovuto
circolare ad una velocità media di 43,75 km orari (la City Cat 2000 no. 1)
(come peraltro segnalato nell’intervento relativo alla sostituzione di questo
veicolo) e, addirittura 46,66 km orari (quella attualmente in discussione)!
2. Perché, nella risposta datata 26 settembre 2006, alla mia interrogazione del
29 agosto 2006, concernente l’ambito scolastico, dove facevo preciso
riferimento ad una spesa, apparsa agli occhi dei più come sproporzionata,
inerente l’acquisto di zerbini prevista nel M.M.N 2916 si è ripreso una spesa
effettuata nel 2003 e si è evitato di rispondere alla mia domanda tendente a
sapere quanti tappeti sarebbero stati acquistati con 5'000 franchi? E’
finalmente possibile saperlo? Mi permetto attirare la vostra attenzione sul
fatto che, qualora la sostituzione riguardasse unicamente i 2 tappeti delle
entrate del blocco A si riscontrerebbe un aumento del 114% del costo al mq
degli zerbini, rispetto a quanto pagato per lo stesso genere di materiale, 3 anni
or sono! (Calcolo dettagliato a vostra disposizione!)
3. In data 12 giugno 2007 è stato approvato il nuovo Regolamento raccolta
rifiuti, ora apprendo dalla stampa, che la tassa sul sacco entrerà in vigore il
prossimo 1 luglio, come previsto inizialmente. Costato comunque che i crediti
stanziati, con l’approvazione del M.M.N. 2913, per la creazione ed il
potenziamento dei centri di raccolta differenziata non sono ancora stati

utilizzati e stanno per giungere a scadenza. Ora, leggo, si utilizzeranno,
approntando, in fretta e furia, le postazioni di riciclaggio per ottemperare la
condizione posta dall’ emendamento dell’articolo 48 1.2, approvato da questo
Consiglio Comunale che esige che: l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento sia decisa dal Municipio non appena ottenuta l’approvazione del
Dipartimento delle Istituzioni ma in ogni caso non prima che tutti i centri di
raccolta così come previsti nel presente messaggio siano operativi. Delle
misure accompagnatorie ci si è pure dimenticati tant’è che, a meno di 15
giorni dall’entrata in vigore della tassa sul sacco, la stragrande maggioranza
dei cittadini, ignora ancora dove si possano reperire i sacchi ufficiali e quali
postazioni di riciclaggio siano a disposizione!
4. Malgrado la LOC (art. 67) preveda una presa di posizione del Municipio,
entro 6 mesi dalla presentazione delle mozioni, non mi risulta l’Esecutivo si
sia espresso in merito a quella da me presentata lo scorso 31 luglio, tendente
ad ottenere un centro di raccolta differenziata dei rifiuti anche per il quartiere
di Ravecchia. La commissione dell’edilizia ha preavvisato favorevolmente la
richiesta in data 16 aprile ma, nessuno, si è preoccupato di definire un’area
precisa nella quale ubicare il centro e richiedere, di conseguenza, la
necessaria modifica di piano regolatore. Ragione per la quale sono portata a
credere che, comunque, Ravecchia, sarà discriminata dall’entrata in vigore
della tassa sul sacco perché, certamente, non potrà disporre, neppure a medio
termine, di un suo centro di raccolta rifiuti come quelli previsti negli altri
principali quartieri della città!
5. Come può, un consigliere comunale, attribuire ancora efficacia e credibilità
agli unici mezzi che la LOC gli concede per approfondire determinate
tematiche? Di fronte a questi piccoli, ma significativi esempi, l’impressione
personale è quella di buttare e far buttare al vento, il tempo necessario alla
presentazione degli atti ed alla redazione delle risposte, mi sbaglio?

In attesa dei vostri, spero, esaustivi chiarimenti porgo distinti saluti.

