Uniti x Minusio, CP 42, 6648 Minusio

Spett.
Municipio di Minusio
Via San Gottardo 35
6648 Minusio

Minusio, 23 agosto 2022
Interpellanza UXM

On. Presidente del CC, Colleghe e Colleghi,
On. Sindaco, Municipali e Segretario Comunale,
avvalendoci delle facoltà che ci sono concesse dalla LOC e dal Regolamento Comunale, con la
presente ci permettiamo di presentare la seguente interpellanza
“In questo periodo di grave siccità, come siamo messi con le fontane e l’illuminazione di strade e
stabili comunali?”
È purtroppo ormai noto a tutti noi che il presente periodo di particolare calura e siccità sta’ mettendo
seriamente alla prova la nostra natura e non da ultimo pure le nostre risorse idriche e di conseguenza
anche elettriche. Siccome non siamo informati di precisi piani strategici ci permettiamo
conseguentemente di domandare al Municipio:
1. Siccome scarseggia l’acqua, non sarebbe bene se non spegnere perlomeno ridurre il deflusso di
acqua che scorre incessantemente dalle nostre fontane? Seppur vero che le fontane hanno lo
scopo di garantire la circolazione di acqua, in questo particolare periodo dove la circolazione è
comunque garantita dal consumo dei cittadini, non sarebbe bene perlomeno regolare altrimenti
la situazione?
2. Siccome con la siccità scarseggia anche l’energia idroelettrica e siccome a causa della guerra in
Ucraina difficilmente troveremo altri metodi di approvvigionamento, non crede il Municipio che
occorre se non spegnere perlomeno ridurre a far tempo da un determinato orario l’illuminazione
delle strade pubbliche (perlomeno quelle secondarie) e non da ultimo l’illuminazione degli stabili
pubblici? Non crede il Municipio che questo segnale da parte dell’ente pubblico sarà anche da
esempio per tutti i cittadini di Minusio?
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Si ringrazia per l'attenzione e nell’attesa di una risposta, nel frattempo trasmettiamo migliori e
più cordiali saluti.
Per Uniti X Minusio,
il Gruppo in Consiglio Comunale

Giovanni Guscetti
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