Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 BELLINZONA

Ravecchia, 4 marzo 2007

INTERPELLANZA
Filtri forno crematorio

Avvalendomi della facoltà concessami dalla LOC, mi permetto sottoporre, al
lodevole Municipio, il seguente quesito:
1. Considerate le premesse fatte dalla commissione della gestione, nella
relazione relativa al messaggio 3069, mi chiedo se non sia realmente possibile
accelerare l’inter per l’istallazione dei filtri, alfine di poterli mettere in
servizio entro la scadenza indicata dalle autorità superiori. Viste anche le
discussioni sollevate dal problema a livello cantonale, non sarebbe stato
possibile sovvertire le priorità dei lavori?
2. Come mai si sono anteposti altri tipi d’intervento, sapendo che esistevano le
direttive che impongono l’adeguamento delle emissioni, con le relative
scadenze?
3. I lavori di miglioria che, difficilmente, potranno modificare uno stabile brutto
di natura, sono veramente indispensabili? A questo proposito non posso
esimermi dall’esprimere il mio stupore nel pensare che si possa, anche solo
lontanamente ventilare l’ipotesi di lucrare su un’attività come quella delle
cremazioni. Quando una famiglia è toccata, duramente, negli affetti più cari,
difficilmente dà importanza a particolari quali lo stabile dove si celebra il
commiato e dubito fortemente che qualcuno, in quei momenti, pensi a scegliere
la struttura in base all’architettura del crematorio dove si terrà la funzione!
Ritengo, perciò, si sarebbero dovuti intraprendere, per tempo i passi atti ad
adeguare, nei termini previsti, le emissione dell’impianto alle nuove norme,
non fosse altro che per evitate ai cittadini residenti nelle vicinanze del
crematorio, esposizioni supplementari ad esalazioni nocive.
4. Il Municipio, intende rivedere, le priorità dei lavori o intende mantenere le
scadenze indicate nella pianificazione, anteponendo anche i lavori di
miglioria alla messa in esercizio dei filtri?
5. Come mai, come accaduto per la casa anziani, ci si avvale delle leggi per
giustificare la lungaggine delle pratiche mentre si violano quando impongono
delle scadenze?

In attesa del vostro gradito riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Nadia Solari

