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Interpellanza 38/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Per quale motivo nello sgombero dei locali dell’asilo Palasio non si è prestata
attenzione al recupero di materiale e arredamenti intatti o facilmente
recuperabili con un piccolo sforzo di pulizia?
Durante le operazioni di sgombero dei locali dell’asilo Palasio è stata prestata la necessaria
attenzione al recupero delle attrezzature poste al di sopra della quota di allagamento (1.50
m sopra il livello del pavimento) e degli arredi non danneggiati dall’acqua. La maggior
parte dei materiale smaltiti con lo sgombero non erano resistenti all’acqua (legno,
compensato, carta, cartone), rispettivamente i materiali porosi, assorbenti o cavi (tessili,
imbottiture, giochi) hanno trattenuto al loro interno fango e detriti che decantandosi si
sono consolidati come argilla.
La decisione di sgomberare e smaltire arredi e giochi danneggiati dall’allagamento è stata
intrapresa durante nelle prime ore post evento, valutato sul posto la situazione di fatto,
pro e contro delle possibili modalità di intervento. Nonostante ciò, i lavori sono risultati
particolarmente difficoltosi e impegnativi.
2.

In che misura il comune era assicurato contro questo catastrofico? A quanto
ammonta la copertura totale dell’assicurazione per questa tipologia di evento?
Dal 1. aprile 2021 le coperture assicurative sono le seguenti:
Beni mobili somma d’assicurazione al valore totale di CHF 40'000’000.00
Stabili, somma d’assicurazione al valore totale per la scuola Palasio CHF 9'439'000.00
Beni immobili fuori dagli edifici, valore totale CHF 5'000'000.00
Spese supplementari, primo rischio CHF 10'000'000.00
Cose particolari e spese, primo rischio CHF 10'000'000.00 (spese di sgombero e
smaltimento)

3.

È in grado il Municipio di escludere che l’intervento di sgombero
indifferenziato sia avvenuto con leggerezza partendo dal presupposto che
l’assicurazione sarebbe intervenuto?
La situazione logistica in loco non permetteva la disposizione di un sistema multi-benne
che permettesse la differenziazione immediata dei materiali, con l’azienda di trasporto e
smaltimento è stata concordata la differenziazione presso il loro deposito.
Nel modo più assoluto si contesta che lo sgombero sia avvenuto con leggerezza
presupponendo che l’assicurazione sarebbe intervenuta con la copertura dei danni.
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