PLR.I Liberali Radicali
Sezione di Mendrisio

Lodevole
Municipio di Mendrisio
Palazzo Municipale
6850 Mendrisio

Mendrisio, 24 luglio 2017

Interrogazione: pulizia e sicurezza dei riali nella città di Mendrisio.

Egregi signori,
Le forti precipitazioni delle ultime settimane hanno riportato di attualità le problematiche legate ai
piccoli fiumiciattoli, ai torrenti e ai riali che scorrono sul territorio comunale.
Gli interventi apportati dalla città e dal consorzio CDAM negli ultimi anni hanno migliorato la situazione
ed i lavori di manutenzione hanno permesso di limitare i disagi durante le ultime precipitazioni. Un
grande lavoro è stato svolto dal corpo pompieri della città e dalle altre unità di pronto intervento e di
gestione forestale, a cui vanno i nostri ringraziamenti.
Vi sono però alcuni casi, portati alla nostra attenzione, in cui nessun intervento di pulizia degli argini e
del letto dei torrenti e riali è stato realizzato.
Un esempio è quello del riale Lanza che scorre nel centro del quartiere di Arzo, attraversandone il
nucleo. Come si può vedere anche dalle fotografie allegate il corso d'acqua è "invaso" da erba molto
alta, arbusti e rami che potrebbero essere trascinati dall'acqua nel caso di forti precipitazioni andando
ad ostruire il passaggio del torrente, in particolare in prossimità dei ponti nelle vicinanze del nucleo.
Su queste basi chiediamo al lodevole Municipio quanto segue:
1. Come mai il riale Lanza non è stato regolarmente pulito in modo da evitare possibili esodanzioni
all'interno del nucleo di Arzo?
2. Il riale Lanza rientra nei corsi d'acqua gestiti dal CDAM?
3. Vi sono altri corsi d'acqua nelle stessa situazione del riale lanza?
4. Cosa intende fare il municipio per garantire la pulizia dei corsi d'acqua e la relativa sicurezza per i
cittadini e gli immobili?
In fede
Tiziano Calderari, Consigliere Comunale PLR
Orio Bianchi, Consigliere Comunale PLR
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