Ponte Capriasca, il 15.02.2021

Inviato tramite e-mail in formato digitale all'indirizzo:
Lodevole
Municipio del Comune di
Ponte Capriasca
CH-6946 Ponte Capriasca

INTERPELLANZA (Art. 66 LOC)
“Cancellazione della raccolta dei rifiuti ingombranti del 13.02.21
nel Comune di Ponte Capriasca”

Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,
avvalendomi della facoltà concessami dalla Legge (art. 66 LOC, art. 22 del Regolamento Comunale di Ponte
Capriasca), a nome dei firmatari presento la seguente interpellanza.
In data di Sabato 13 Febbraio 2021 era prevista sul territorio del nostro Comune la raccolta dei rifiuti
ingombranti. Il medesimo appuntamento è stato annullato pochi giorni prima presumibilmente a causa di
probabili assembramenti da evitare vista la situazione pandemica che ci sta interessando ormai da tempo.
In giorni come quello di stesura di questa interpellanza, in cui il numero di contagi in tutto il Cantone è
rimasto al di sotto delle 10 unità, e che da quanto è dato sapere, in base alle informazioni rilasciate dagli
esperti, attività all'aperto, mantenendo le distanze e provvisti di mascherine non dovrebbero risultare
particolarmente a rischio, non è dato sapere se e a quali condizioni il Municipio ha intenzione di riproporre
una data alternativa per la raccolta dei rifiuti ingombranti.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, chiedo:
1. Perché il Municipio ha voluto annullare la raccolta dei rifiuti ingombranti prevista Sabato 13 Febbraio
2021 con così poco preavviso e su che basi ha preso questa decisione?
2. Il Municipio ha pensato ad una soluzione meno incisiva, per esempio annullare unicamente il
“tavolino dello scambio” (mercatino delle pulci) e non l'intero appuntamento di raccolta?
3. Il Municipio intende fissare una data alternativa per la raccolta degli ingombranti? In caso
affermativo: quando e a che condizioni? In caso negativo: perché?
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Ringraziando già sin d'ora gli Onorevoli Sindaco e Municipali, porgiamo cordiali saluti.

Fabio Bosia

Matthias Bizzarro

consigliere comunale PLR

consigliere comunale PLR
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