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Interpellanza 47/2021

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Come pensa il Municipio di garantire l’ordine pubblico durante le serate e dopo
la chiusura dei locali nel Centro storico e sul Viale Stazione?
Innanzitutto, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, in questo momento il
Municipio è soprattutto preoccupato per i dati allarmanti relativi all’evoluzione dei
contagi, dei malati e dei ricoverati e in generale della pandemia.
Valutando approfonditamente i diversi scenari, il Municipio ha deciso di autorizzare
l’organizzazione del Carnevale Rabadan unicamente presso l’Espocentro, senza cortei
all’aperto. Una decisione che – considerando come detto l’evoluzione epidemiologica
delle ultime settimane – il Municipio ritiene ancor più giustificata. Alle serate potranno
partecipare unicamente i possessori di certificato covid e i controlli avverranno all’entrata
del padiglione sotto l’egida della società Rabadan.
Nel centro storico non vi sarà quindi un carnevale organizzato, non vi saranno le tendine
tradizionali del Rabadan o altre attività all’aperto. All’interno dei locali pubblici varranno
le regole che saranno in vigore in quel momento. Stando alle attuali disposizioni gli
avventori dovranno essere in possesso di certificato covid e non potranno essere allestite
mescite all’esterno. Così facendo si dovrebbero evitare assembramenti all’esterno. Le forze
dell’ordine vigileranno in ogni caso affinché ciò non avvenga.
2.

Che cosa prevede il concetto di sicurezza sviluppato dal Municipio mancando il
professionale supporto per la garanzia della sicurezza fornito in passato dalla
Società Rabadan?
La domanda appare prematura rispetto all’evoluzione, preoccupante, della pandemia.
Valutazioni piè precise saranno fatte nel corso del mese di gennaio, tenuto conto della
situazione vigente e delle norme sanitarie in vigore a quel momento.

3.

Come sono definite le eventuali collaborazioni con la Polizia cantonale, le
polizie comunali e le agenzie di sicurezza?
Vedi risposta precedente.
4.

Come pensa di agire il Municipio ripensando alle misure di sicurezza messe in
campo in passato per tutelare i cittadini da possibili atti inconsulti (ricordate gli
automezzi posizionati trasversalmente nei punti nevralgici)?
Vedi risposte precedenti.
5.

Quale sarà l’atteggiamento del Municipio nella concessione di eventuali
richieste di chiusura posticipate dei ritrovi pubblici? Sono da prevedere dei
cambiamenti rispetto alla situazione usuale?
Il Municipio deciderà in base all’evoluzione sanitaria.
6.

Come si assicura il Municipio che vengano fatte rispettare le norme Covid dai
ristoratori, in particolare nelle immediate vicinanze dei locali, durante le serate
e dopo la chiusura?
Varranno le norme sanitarie in vigore a quel momento.
7.

Quali le tempistiche e i contenuti delle comunicazioni istituzionali per
informare in modo corrette e tempestivo tutte le realtà coinvolte? Non è difficile
supporre che l’organizzazione del Carnevale per queste realtà inizierà già a
breve?
Il Municipio ha già comunicato quanto indicato nella prima risposta. Ulteriori
informazioni verranno effettuate, come detto, durante il mese di gennaio.
8.

Per commercianti e ristoratori l’assenza del Carnevale nel centro cittadino
peserà moto sugli incassi. Questo motivo indurrà queste categorie a trovare le
modalità più consone per massimizzare il profitto. Che indicazioni ritiene di
dover dare il Municipio in questo senso? Verranno opportunamente concesse
deroghe per l’allestimento di spazi esterni in modo da offrire più sicurezza ai
clienti?
Eventuali richieste verranno evase in base all’Ordinanza municipale sulla posa di
tendostrutture su suolo pubblico nel periodo invernale 2021/22 in vigore fino a fine
febbraio 2022, sempre riservate le disposizioni sanitarie valide in quel momento.
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