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RISPOSTA
del Municipio all’interrogazione presentata il 28 aprile 2017 concernente la gestione e
l’organizzazione della raccolta degli oggetti ingombranti nel Comune di Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________
Signore e signori,
il Municipio risponde alla vostra interrogazione del 28 aprile 2017, ai sensi dell’articolo 18 del
Regolamento organico comunale (ROC). I testi (dell’interrogazione e della risposta municipale)
sono diramati ai consiglieri comunali (articolo 18 cpv. 3 ROC) e pubblicati sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Nel nostro Comune sono pianificate durante l’anno – su decisione del Consorzio raccolta rifiuti
sud Bellinzona – sei date nelle quali è prevista, in Piazza del Centro a Gerra Piano, una raccolta
separata dei rifiuti ingombranti; in tre di queste date è attivo anche un Caffè riparazione, gestito
dall’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) in collaborazione
con il Centro professionale e sociale di Gerra Piano.
Nel corso delle ultime edizioni, si è assistito a un aumento degli utenti, tanto che a partire dal
mese di ottobre 2016 il Municipio ha deciso – dopo essersi consultato con le volontarie
dell’ACSI presenti in Piazza per lo scambio dell’usato e con gli operai comunali – di avvalersi
dei servizi di un agente di sicurezza, al fine di controllare il regolare svolgimento della raccolta e
regolamentare il traffico nelle adiacenze dei container: questa misura ha permesso di agevolare
notevolmente il lavoro degli operai e arginare il disagio creato dalla presenza di persone esterne
intenzionate a raccogliere i materiali in buono stato e potenzialmente riutilizzabili.
In occasione dell’ultima giornata di raccolta – martedì 11 aprile – gli stessi operai comunali
hanno affermato che l’affluenza è stata straordinaria, tanto da non ricordare, negli anni, un’altra
situazione paragonabile: dal mattino presto alla sera l’afflusso di utenti, in larghissima
maggioranza con mezzi a motore privati, è stata costante. Anche l’intervento dell’agente di
sicurezza non è stato sufficiente, in questo specifico caso, per avere la situazione pienamente
sotto controllo.
Il Municipio è cosciente dei problemi emersi e sta attentamente valutando la situazione, anche
se, come affermato sopra, sono già stati adottati alcuni espedienti per migliorare la viabilità e la
fluidità del traffico generato dai cittadini.
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Nel merito dei quesiti posti dagli interroganti, si risponde quanto segue.
A) Il Municipio si è già chinato su questo problema? Il Municipio è al corrente della situazione
verificatasi lo scorso 11 aprile. Come scritto, nelle ultime edizioni sono stati presi alcuni
accorgimenti per migliorare il servizio – in particolare con la presenza di un agente di
sicurezza – che però l’11 aprile non sono risultati sufficienti per neutralizzare tutti i disagi.
B) A quali conclusioni è arrivato? Per i giorni di raccolta il Municipio, quale prima concreta
misura e in accordo con l’assuntore del servizio, intende spostare la fermata dei bus del
trasporto scolastico da Via Centrale a Via Terricciuole (secondo il piano allegato); siccome le
scuole sono chiuse non sarà necessario il 20 giugno e l’8 agosto, ma sarà cura dell’Esecutivo
mettere in atto il provvedimento, con un’appropriata informazione, a partire da martedì 3
ottobre. Per quanto riguarda l’uscita della Scuola dell’infanzia invece, si rileva che non è
direttamente toccata dall’afflusso di traffico, trovandosi in una zona con totale divieto di
accesso. Il Municipio ritiene che prima di adottare ulteriori misure occorra valutare
l’aumento effettivo del traffico almeno nelle prossime due edizioni (20 giugno e 8 agosto).
C) È proponibile aumentare la frequenza della raccolta, almeno per i mesi da aprile a
settembre, da bimestrale a mensile? Considerato che le date per la raccolta dei rifiuti
ingombranti sono stabilite dal Consorzio, al momento non sembra proponibile aumentare la
frequenza delle giornate.
D) Per rendere il tutto più flessibile e evitare il caos nei momenti di raccolta, sarebbe possibile
trovare un accordo con gli ecocentri permanenti dei Comuni vicini? Una completa
riorganizzazione del servizio è al vaglio dell’Esecutivo e non si escludono soluzioni
differenti dall’attuale, che però non pregiudichino gli apprezzati servizi di scambio dell’usato
e del caffè riparazione. In questo senso, sono già stati presi contatti con i Comuni di
Lavertezzo e Gordola.
In conclusione, si osserva che con un afflusso così significativo le conseguenze legate
all’inquinamento generato dal traffico sono inevitabili: per limitarne l’incidenza non si può far
altro che appellarsi al senso civico e civile dei cittadini, affinché riconoscano la necessità, per
un’adeguata protezione dell’ambiente e della salute di tutti, di spegnere il motore.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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