Gruppo PLR Bioggio

Bioggio 12.04.2018

Egregi Presidente e
Colleghi del Consiglio comunale
6934 Bioggio

Mozione
Concerne: Ecocentro
Egregi signori,

i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC,
art. 35 ROC), formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio
comunale.

Motivazioni:
il Comune di Bioggio ha negli ultimi anni investito parecchio per sistemare la raccolta dei rifiuti
tramite i punti di raccolta interrati e siamo dell’avviso che questa innovazione venga apprezzata
dai cittadini residenti. Nonostante questo miglioramento, si constata che il servizio attuale non è
ancora confacente alle esigenze della popolazione. Malgrado vengano organizzati dei servizi
aggiuntivi per la raccolta degli ingombranti ogni 2 mesi, questi non permettono uno smaltimento
continuo, causando l’accumulo di materiale ingombrante per diversi mesi . Inoltre la raccolta degli
ingombranti non contempla tutta la merce indicata sotto.
Le lacune del sistema attuale sono le seguenti:
-

-

La raccolta di materiale di imballaggio ingombrante ( cartone, poliuretano espanso, legni
ecc) è difficoltosa ed è impossibile depositarlo nei cassonetti attuali. Inoltre le boccole dei
cassonetti, a causa delle dimensioni ridotte e degli spigoli taglienti, sono pericolose e
possono creare delle ferite alle mani.
Apparecchi elettrici ed elettrodomestici
Materiale e sostanze pericolose
Batterie delle auto e pneumatici
Lampade e lampadine, serramenti con e senza vetri
Detriti edili e sassi

E’ sottinteso che gli oggetti accettati finora negli ingombranti possano anche essere depositati
presso l’ecocentro.

Nel preventivo degli investimenti del 2018 è inserita una voce con la seguente dicitura:
” 772, Ecocentro e zone industriali, 50'000.-“ che a nostro avviso comunica le buone intenzioni da
parte dell’esecutivo, ma non è sufficientemente incisiva dal punto di vista della tempistica e del
credito necessario per portare a termine tale infrastruttura.

Richiesta:
Per le ragioni sopraindicate, il Gruppo PLR di Bioggio richiede che venga progettato e realizzato
un centro ecologico confacente alle nuove esigenze e situato possibilmente non vicino alla zona
residenziale, entro la primavera del 2019.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo I migliori saluti.
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