Interpellanza logistica in Via Cereda
Signor Sindaco, signora e signori Municipali,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, mi permetto interpellare
il Municipio sul seguente aspetto.
Da almeno vent’anni si parla a livello comunale della modifica del Piano regolatore e di trasformare il
quartiere di St.Antonio in zona residenziale. Se una prima volta il progetto è stato messo nel cassetto
per ingiustificata opposizione, ora il nuovo PR si trova a Bellinzona per l’approvazione.
Se è vero che, in attesa del nuovo PR, la zona di St.Antonio risulta pur sempre “zona mista”, che le
ditte già installate rimangono fino a quando siano loro a decidere un eventuale trasferimento, e ci
mancherebbe, appare, per usare un eufemismo, decisamente inopportuno l‘insediamento di una
nuova ditta in via Cereda 3 (strada a vicolo cieco), oltretutto di logistica che effettua trasporti 24 ore
su 24, e quindi anche in nottura, con relativi scarichi di merce. Preciso che la ditta in questione
avrebbe la sede principale in via Tell.
Non si vogliono più a giusta ragione ditte di logistica al Pian Faloppia ma se ne autorizza una in via
Cereda. Il termine autorizzare è però improprio infatti in comune è quasi buio pesto. Ho provato a
chiedere ragguagli a l’ufficio competete ed anche a Municipali, ma ho atteso invano i risultati dei
controlli promessimi. Per cui mi è d’obbligo interpellare il Municipio.
Nello stabile dove si è insediata la ditta risulta avere una casella il proprietario della stessa, che risulta
abitare del luganese e non notificato nel nostro comune.
Altro fatto non conosciuto dal Comune è il traffico in via Cereda causato dalle ditte già insediatevi da
anni, di autocarri a volte con rimorchio che percorrono a fatica la stradina danneggiando spesso
muretti, cinte ed anche grondaie delle abitazioni. Pertanto chi c’è c’è, ma nuove ditte di logistica, che
creano ulteriore traffico, inquinamento atmosferico e fonico devono rimanere in zone discoste dalle
abitazione. Il vivi e lascia vivere che sembra un po’ la filosofia comunale non va sempre bene.
Si chiede pertanto a questo lodevole Municipio come intende comportarsi nel caso specifico e che
intervento intende effettuare.
Con perfetto ossequio,
Maurizio Luisoni
per PLR e GLR

