Lega Dei Ticinesi Sezione Losone
6616 Losone

E-mail: legadeiticinesi@gmail.com

Municipio di Losone
Via Municipio 7
6616 Losone

Losone, 3 maggio 2019

INTERPELLANZA
Richiesta di informazioni

Egregio Sindaco,
Gentile Signora, Egregi Signori Municipali,
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOC), ci permettiamo di
interpellare il Municipio sul tema di seguito esposto.
1. Considerazioni generali
Sempre in considerazione ai cambiamenti avvenuti presso l’Ufficio tecnico comunale di Losone e
partendo dal presupposto che sia il Municipio che i vari responsabili dei settori pubblici, del comune di
Losone, nonché gli operatori agiscano nell’interesse dei cittadini, misurando il dispendio di denaro
pubblico, mi permetto di interrogare il municipio in merito ad un fatto particolare.
2. Problematica
Mi è stato fatto notare da un operatore comunale del Comune di Losone (UTC), che in via dei Pioppi è
stato commesso un errore di posa di un idrante. Infatti la presa della pompa antincendio si trova quasi
al centro del marciapiede (vedi foto), si tratta voglio immaginare di un errore, costoso ma sempre un
errore. Il fatto più preoccupante è che invece di intervenire nella modifica lo stesso Ufficio Tecnico
Comunale (UTC) per cercare di celare il grossolano errore ha posato un inutile cestino e distributore di
sacchetti per feci dei cani, altro errore costoso.
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3. Domande
Pertanto:
Vista la situazione segnalata e altre che devo ancora verificare, pare che presso l’UTC sorgano
particolari problemi di errori nei lavori, sbagli evitabilissimi, ecc…, ove vengono spesi soldi pubblici, a
volte anche in piccole cifre ma che se poi vengono sommate ci si ritrova ad aver sprecato cifre
importanti.
Visto quanto descritto chiediamo al Municipio quanto segue:
1. Chi ha fatto i calcoli per la posa dell’idrante?
2. Corrisponde al vero che per celare l’errore si è preferito posare un RobyDog, ove appare
chiaramente inutile?
3. A quanto ammontano i costi per l’errore commesso se l’idrante dovesse essere spostato a lato del
marciapiede?
4. Il Municipio ha intenzione di verificare l’errore e prendere dei provvedimenti?
5. Corrisponde al vero che presso l’UTC comunale vi sono dei problemi tra responsabili e subalterni?
6. Il Municipio è intenzionato ad approfondire gli accertamenti legati all’ambiente lavorativo presso
l’UTC?
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Ringraziando per la collaborazione e restando in attesa di chiare risposte, porgiamo i migliori saluti.
Lega dei Ticinesi Sezione di Losone
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