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Interpellanza
Gentile sig.ra sindaca,
sig.ri municipali
Avvalendoci della facoltà concessaci dalla LOC (art. 66) e dalla RALOC (art. 14), ci permettiamo di
sottoporvi la seguente interpellanza: spostamento della benna raccoglitrice della carta dal piazzale
della SE.
Premessa
Alla luce del grave infortunio occorso a Vacallo lo scorso 14 luglio, ritorna impellente il tema della
sicurezza, che, sul nostro territorio comunale in generale e sul comparto scolastico in partico
lare,
espone i nostri bambini al rischio di infortuni.
L’inadeguatezza della soluzione attuale è già ampiamente riconosciuta. La questione è
stata più
volte sollevata in CC e tutti concordano sul grosso pericolo per l’incolumità dei bambini.
Le auto che
vanno e vengono per deporre la carta espongono i piccoli al rischio di essere travolti
(tolti i paletti,
le auto arrivano direttamente a ridosso del muretto, dal quale buttano la carta).
Pare che,
addirittura, qualche bambino si “diverta” a buttarsi dal muretto dentro la benna piena
di carta; la
loro imprevedibilità sa eludere qualunque sorveglianza. Il viavai di mamme che portan
o i pargoli a
scuola rende ancor più problematica la situazione viaria del comparto e non dimen
tichiamo che tra
non molto inizieranno i lavori per la costruzione della nuova SI. La situazione è
divenuta ormai
inaccettabile e urge che vi si ponga rimedio.
Il problema più importante pare sia costituito dalla reperibilità di un altro luogo adatto
a sistemare
mensilmente la benna raccoglitrice.
Chiediamo
Perché non sfruttare una parte del prato adiacente al nuovo posteggio nord,
che, a parer nostro,
si presti a tale servizio? È comodamente accessibile alle auto e dispone di un
grande spazio verde
(recintato), su cui poggiare la benna. Avendo poi l’accortezza di occupare lo
spazio indispensabile
laterale, non si stravolgerebbe la funzione estetica ed ecologica del prato. Natura
lmente sarebbe
necessaria una base solida, dove posare la benna, e una scaletta per facilita
re il deposito della carta.
La nostra è una proposta concreta per finalmente togliere dal comparto scolast
ico la benna, ma è
soprattutto una richiesta di azione. Se il Municipio dovesse trovare una soluzio
ne più consona per
risolvere il problema, ne saremmo comunque soddisfatti.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti.
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