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ALLA
COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

27 ottobre 2021

Osservazioni preliminari
Mozione 85/2021 “Eco-punti: belli, efficaci e fruibili” di Tiziano Zanetti
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Commissari,
la mozione 85/2021 è incentrata sulla situazione degli Eco-punti presenti sul territorio
comunale evidenziando le principali problematiche relativamente al loro utilizzo
(comportamento dell’utenza, rispetto delle disposizioni, ecc.) ed al loro inserimento nel
contesto circostante.
La tematica è conosciuta ed in alcune situazioni è anche già stata affrontata con risultati
positivi. Ovviamente le condizioni di utilizzo -specie per il rispetto delle regole definite
nelle disposizioni vigenti (regolamenti e ordinanze) ed esposte anche presso gli eco-punti–
e la collocazione (zone abitate/zone discoste) determinano situazioni sensibilmente
diverse tra di loro; vi sono eco-punti poco problematici ed altri invece che lo sono a vari
livelli. Laddove vengono evidenziati problemi si cerca comunque di porvi rimedio
adottando opportuni correttivi costruttivi o organizzativi.
È importante rilevare che, proprio a questo scopo, a partire dal 2022 sono inseriti nel piano
degli investimenti gli importi da destinare a questi puntuali interventi.
La mozione chiede in sostanza:
-

-

l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare un inserimento decoroso nel contesto
circostante (almeno quelli ritenuti più sensibili) con la predisposizione di opportune
schermature
l’adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni per un utilizzo
appropriato, in particolare per gli orari.

Si tratta evidentemente di suggestioni assolutamente condivisibili e che potranno essere
sviluppate già a partire dal 2022, in parallelo alla riattivazione dei sistemi di
videosorveglianza (laddove presenti). A dipendenza del contesto (ad esempio la presenza
dei manieri come indicato nella mozione) dovranno essere valutate soluzioni adatte alla
circostanza.

Ritenuto che quanto richiesto dalla mozione rientra già nei principi degli obiettivi posti
dal servizio e condivisi dal Municipio, la mozione è preavvisata favorevolmente.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

