Tesserete, 20 luglio 2021
Ris. mun. n° 979 del 19.07.2021

Risposta all’interpellanza di Furio Gianoli sul littering causato dai mozziconi
di sigaretta
Egregio Signor Gianoli,
la presente in risposta all'interpellanza pervenuta l’11 giugno scorso, mediante la
quale ci interpella in merito al problema del littering causato dai mozziconi di
sigaretta, ponendo in particolari due quesiti, ai quali rispondiamo puntualmente
quanto segue:
1. Il Municipio intende aumentare il numero di raccoglitori di mozziconi di sigaretta
su tutto il nostro territorio?
Il Municipio reputa in primis che sul nostro territorio ci siano già molti cestini
posizionati in punti strategici, ovvero utili e comodi per l’utenza e facilmente
raggiungibili dai servizi addetti alla loro vuotatura ed alla sostituzione dei sacchi.
Lo scrivente è altresì dell’avviso che anziché aumentarne il numero sia
maggiormente opportuno promuovere una campagna volta a sensibilizzare la
popolazione sul tema del littering, per questa ragione nel corso dell’estate
l’Esecutivo ha deciso di acquistare e distribuire gratuitamente un migliaio di
posaceneri tascabili.
2. Il Municipio ha mai preso in considerazione di sanzionare coloro i quali
continuano a deturpare e inquinare il nostro territorio gettando i loro mozziconi di
sigaretta non nei raccoglitori adibiti a tale scopo?
Stando all’art. 2 cpv. 1 let. d) del Regolamento sull’ordine pubblico e sulla
dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP), nel caso di imbrattamento di
beni pubblici -vale a dire sporcare, imbrattare o in altro modo insudiciare il suolo o
beni pubblici- si applica di principio una multa da fr. 200.00 a fr. 500.00.
Ciò premesso e tenuto in particolare conto del principio di proporzionalità,
l’Esecutivo, per il tramite della Polizia Torre di Redde, a meno di episodi
particolarmente gravi, propende per sensibilizzare la cittadinanza sul problema del
littering, piuttosto che comminare multe.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
Manuel Borla, Vice Sindaco

Davide Conca, Segretario

