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I Verdi
c/o Ronald David

Interpellanza 24/2017 inerente il “defibrillatore privato per il pubblico”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor David,
Nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Ha valutato il Municipio la possibilità di mettere a disposizione un defibrillatore
disponibile al pubblico in quella zona della città?
2. È interessato il Municipio a procedere come auspicato dalla presente
interpellanza, a beneficio della sicurezza e a favore di un rapido intervento anche
nei giorni e orari di chiusura dei negozi?
Alle due domande appena esposte verrà data un’unica risposta:
Il Municipio, preso atto dei contenuti dell’interpellanza ha valutato attentamente la
situazione e la proposta formulata, tenendo conto in particolare del fatto che la zona,
durante gli orari diurni è già servita dagli apparecchi presenti presso il negozio Migros e la
farmacia San Rocco. In caso di problematiche nei normali giorni lavorativi i defibrillatori
già presenti possono essere sicuramente usati anche all’esterno con il vantaggio che
questo viene effettuato da persone appositamente formate al loro utilizzo, presenti
all’interno dei due commerci.
I casi di minore affluenza della piazza generalmente coincidono con i periodi di chiusura
dei commerci e di conseguenza anche di minore traffico: in queste condizioni la Croce
verde, che ha la propria sede in via Rodari può raggiungere Piazza del Sole in ca. tre
minuti, tempistica che appare ragionevole in considerazione del rischio presente in quei
momenti (si ricorda che la piazza del Sole, la sera e nei giorni festivi è poco frequentata,
in ogni caso prevalentemente da giovani, fascia di persone che presenta i minori rischi
legati a questo tipo di patologie). In caso di utilizzo della piazza per manifestazioni
pubbliche o eventi particolari non si esclude di poter entrare nel merito richiedendo agli
organizzatori di disporre di un simile apparecchio a noleggio per la durata dell’evento.
Quanto indicato non significa però che il Municipio escluda, in un prossimo futuro, di
entrare nel merito della tematica, anzi: l’intendimento dell’esecutivo è quello di effettuare
un’analisi di tutto il territorio comunale, monitorando il numero di apparecchi presenti, la
loro ubicazione e di valutare le condizioni per la posa di un certo numero di apparecchi
così da coprire maggiormente e in modo uniforme il comprensorio della città.

Tale misura dovrebbe però poi essere accompagnata da una specifica formazione, così
da poter garantire un utilizzo il più possibile conforme degli apparecchi, in modo da
tutelare il maggior numero di vite umane.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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