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Carlo Manzoni
Via ai Grotti 8
6900 Paradiso
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Interpellanza sul veicolo per la pulizia delle strada

Agli onorevoli Sindaco e Municipali,

Egregi signori,
in virtù della facoltà concessami dalla legge e dal regolamento comunale
vorremmo attirare la vostra attenzione sul disturbo arrecato dal veicolo per la
pulizia delle strade che di primo mattino, a partire dalle 5 e 30 e
per tre giorni la settimana, arreca considerevole disturbo alla cittadinanza.

Tralascio il problema dell'inquinamento ambientale per soffermarmi su
quello fonico. Detto veicolo, che viene utilizzato per la pulizia di strade
e marciapiedi, è molto rumoroso, tanto più che passa e ripassa più volte
in tutte le strade del centro in un'ora in qui la popolazione di regola sta
ancora riposando.

Mi è stato detto dal municipale responsabile che l'orario è stato scelto
dal momento che a quell'ora le strade e i posteggi sono poco occupati.
Mi si spieghi allora, per favore, per quale motivo la scopatrice meccanica
esegue la pulizia del piazzale delle scuole verso le 7, rimanendo anche
una ventina di minuti a girare rumorosamente, quando lo stesso compito
potrebbe essere eseguito durante la giornata, senza alcun inconveniente.

Faccio presente che siamo un comune turistico e che la popolazione
deve già subire rumori molesti e nient'affatto indispensabili causati da vari
macchinari di giardinaggio, tra cui le fragorose e assurde sofliatrici di
foglie che vanificano tutti gli sforzi di chi, seguendo i consigli

delle autorità, prende la bicicletta per recarsi in città e lascia l'auto. . .
m garage per non mqumare.

Chiedo pertanto che il Municipio cerchi una soluzione al problema
del veicolo per la pulizia delle strade. Se non è possibile renderlo meno
rumoroso si consideri almeno di cambiare orario.

Con distinta stima
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