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Bellinzona, 16 settembre 2012

Interpellanza al Municipio

Uso di macchine soffiatrici
Egregi signori Municipali,
Domenica mattina 16 settembre, nell’ambito della pulizia di piazza Simen dopo il concerto di
sabato sera, operai comunali hanno fatto largo uso di macchine soffiatrici a motore. Oltre
all’inquinamento fonico (sicuramente superiore ai discussi 65 decibel), anche per un uso scriteriato
nelle zone coperte di terra e sabbia, hanno sollevato un polverone, creando disagi e pericoli ai
numerosi passanti (anche famiglie con bambini) che stavano recandosi alle manifestazioni in Piazza
Collegiata, ma probabilmente anche agli altri operai, non certo provvisti di maschere protettive.
In generale, specialmente nell’imminente stagione autunnale, si osserva un uso eccessivo di queste
macchine per la pulizia delle foglie da strade e parchi (ad es. quello del Grottino), anche quando la
stessa operazione potrebbe essere svolta addirittura più rapidamente e senza effetti collaterali con
rastrelli e/o scope (ramazze).
Con un loro uso più moderato si potrebbero invece evitare di accrescere il già problematico
inquinamento fonico ed atmosferico (in particolare delle polveri fini, ma anche di virus e batteri
presenti sul terreno, anche per le deiezioni di cani e gatti, che vengono messi in circolazione
nell’aria dalle macchine).
Al proposito chiedo quindi al Municipio:
• Chi ha autorizzato e sorvegliato la pulizia di Piazza Simen, in particolare l’uso scriteriato
delle macchine soffiatrici
• Perché non si è cercato di proteggere i passanti, ad esempio chiudendo momentaneamente la
zona dove operavano
• Perché gli operai non usano protezioni (mascherine e tappi per le orecchie)
• Se non ritiene di emanare indicazioni per un uso il più ridotto possibile delle macchine
soffiatrici ed il ripristino dei tradizionali rastrelli e scope, molto meno inquinanti.
• Se viene controllato l’uso più in generale di altre macchine ed attrezzi a motore, in
particolare le emissioni foniche e dei loro gas di scarico e l’uso esclusivo di benzina
alchilata.
Ringraziando per le risposte invio cordiali saluti

Luca Buzzi

