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RISPOSTA
del Municipio all’interpellanza del 22 aprile 2017 Allerta pericolo di incendio:
intensificazione dell’informazione tramite circolare
_____________________________________________________________________________
Signore e signori,
abbiamo il piacere di rispondere all’interpellanza indicata, consegnata alla Cancelleria comunale
il 18 maggio 2017, quindi almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale del 19
giugno 2017, ragione per cui il Municipio è tenuto a reagire nella seduta menzionata.
L’interpellanza sottolinea la necessità di intensificare l’informazione rivolta alla popolazione e
anche ai proprietari di case di vacanza, in caso di situazioni di pericolo di incendio, in particolare
di bosco, in periodi di siccità.
In caso di divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto, le indicazioni trasmesse per radio e
televisione dall’Osservatorio meteorologico di Locarno-Monti su indicazione della Sezione
forestale sono vincolanti (articolo 4 del Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli
incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura). Quindi, anche il Comune viene a conoscenza
dell’inizio rispettivamente della cessazione del divieto, attraverso queste informazioni
costantemente aggiornate anche sul sito internet del Cantone.
Rispondiamo ai quesiti formulati nell’interpellanza:
1. Il Municipio ritiene che la popolazione di Cugnasco-Gerra, in particolare coloro che
possiedono una residenza secondaria, sia sufficientemente informata e in maniera adeguata
(possibilmente nella loro lingua) nei periodi in cui vige il divieto di accendere fuochi
all’aperto? La risposta è affermativa. La divulgazione del divieto, al pari della revoca, sono
tramessi mediante radio, televisione, il sito internet del Cantone e una specifica App di
MeteoSvizzera.
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2. Se no, il Municipio ritiene opportuno intensificare l’informazione ai cittadini, in particolare
a coloro che possiedono un’abitazione secondaria, con ad esempio una circolare periodica o
altri tipi di comunicazione puntuali? Il Municipio esclude la possibilità di inserire una
comunicazione scritta destinata soprattutto ai proprietari di una casa di vacanza. Infatti, va
considerato che i destinatari riceverebbero l’avviso dopo circa una settimana
dall’introduzione del divieto che, nel frattempo, magari è già stato revocato. L’Esecutivo è
d’accordo di completare l’informazione anche in questo campo riprendendo nel sito internet
del Comune, quindi anche nell’App disponibile da fine maggio e mediante la Newsletter,
l’introduzione del divieto rispettivamente la sua revoca.
3. Dopo l’emergenza idrica riscontrata nel mese di settembre scorso, vi era al vaglio del
Comune un miglioramento dei mezzi di comunicazione comunali tramite la creazione di
un’App. A che punto sono i lavori di realizzazione? Si potrebbe usufruire dell’applicazione
anche per comunicazioni/segnalazioni di questo tipo. La risposta, affermativa, è stata data al
punto 2.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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