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Interpellanza 83/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

A che punto si trova il progetto relativo alla creazione di un nuovo Ecocentro
nel quartiere di Gudo?
Il progetto è inserito nel Piano delle opere per gli anni 2022-2023. Ad oggi è stato concluso
il progetto di massima (fase SIA 31); a breve avrà inizio il progetto definitivo per
l’ottenimento del finanziamento necessario per la realizzazione dell’opera. Stanziato il
credito, si procederà con la domanda di costruzione e l’allestimento degli appalti; l’inizio
dei lavori edili è previsto per il 2023.
2.

Quali misure pensa il municipio di intraprendere per far fronte allo scempio
che praticamente si presenta quotidianamente, con picchi alla domenica sera?
Ad esempio telecamere, recinto, o altre soluzioni possibili?
La situazione dell’ecocentro provvisorio di Gudo è conosciuta. Si tratta di una postazione
discosta e poco strutturata, che purtroppo si presta anche ad utilizzi poco consoni.
Fortunatamente non sempre ci si confronta con la situazione descritta nell’interpellanza,
anche perché tramite le nostre squadre esterne vengono effettuati regolari controlli e
pulizie, escluso ovviamente il fine settimana.
Non si ritiene pertanto adeguato allo stato attuale delle cose e alla luce del progetto
descritto nella risposta 1, predisporre una delimitazione fissa. La posa di una recinzione
risulterebbe economicamente sproporzionata, sarebbe da intralcio per le normali attività
di gestione e a nostro avviso non risolverebbe tutti i problemi indicati. L’utenza si
limiterebbe infatti (vedi precedenti esperienze in casi simili) a depositare i rifiuti
direttamente a ridosso della recinzione.
Inoltre, considerato il carattere provvisorio dell’attuale ecocentro potrebbe risultare
sproporzionato, predisporre un nuovo impianto di videosorveglianza. Il tema è comunque
all’esame dei nostri servizi (in accordo con AMB) e non si esclude che possa essere
individuata una soluzione adatta al caso.

