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Allegato 1

Ai Consiglieri comunali di Mezzovico-Vira

6805 Mezzovico-Vira, 10 novembre 2015
Ris. mun. no. 441-2015

Risposta del Municipio all’interpellanza di Luana Canepa, Riccardo
Alberti, Federico Canepa e Damiano Jarmorini del 15 giugno 2015
sul tema “Via ai Ronchi e strada forestale”
Gentili Signore, egregi Signori,
di seguito esponiamo le considerazioni sul tema sollevato nell’interpellanza del 15 giugno 2015.
Già nell’estate 2011 il Municipio era stato confrontato con problematiche legate allo svolgimento
di feste non autorizzate nella zona forestale. Ci si era quindi informati per valutare la possibilità
di posare una barriera per limitare il traffico sulla strada per i monti.
Dalla risposta dell’Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio,
avevamo ricevuto le seguenti informazioni sul tema.
La strada in oggetto è stata inserita nel catasto delle strade forestali. La posa di una barriera è
possibile solo se è dimostrato che la segnaletica e i controlli, provvedimenti prioritari, si sono
rilevati insufficienti.
Vista la difficoltà nel posare la barriera, si era quindi deciso di prendere atto di quanto sopra e di
monitorare la situazione. Dal 2011 il Municipio non aveva più ricevuto particolari segnalazioni al
riguardo.
Con l’inoltro della vostra interpellanza, il Municipio ha quindi deciso di nuovamente attivarsi
incaricando la Polizia Vedeggio ad effettuare dei controlli, in particolare durante la stagione
estiva.
Tali verifiche hanno permesso di identificare dei giovani che avevano usufruito di un area
boschiva per lo svolgimento di una festa privata. Durante l’estate sono stati svolti altri controlli
ma non sono più stati costatati attività anomale.
Il Comandante della Polizia Vedeggio esorta comunque la popolazione a chiamare giorno e
notte il loro servizio qualora si costatasse la presenza di giovani che arrecano rumore eccessivo,
che palesemente lordano il suolo pubblico o che mostrano atteggiamenti che potrebbero ledere
l’incolumità di terze persone. Come riferito nel volantino informativo trasmesso recentemente a

tutti i fuochi la collaborazione della gente è, per le forze dell’ordine, indispensabile e fortemente
auspicata.
La vostra interpellanza denota un evidente interesse collettivo nel voler conservare nel migliore
dei modi il nostro territorio, ed è in particolare a voi che chiediamo di interpellare senza indugio
la polizia per fatti analoghi a quelli da voi segnalati, ma anche per altre situazioni che ritenete
sospette e che meritano l’interessamento da parte delle nostre forze dell’ordine.
Tutto il Municipio e in particolare il capo dicastero sicurezza pubblica, sono particolarmente
sensibili a tutto ciò che ruota attorno al tema sicurezza e sulla stessa lunghezza d’onda è pure il
Comandante e tutti gli agenti della polizia Vedeggio.
Quale misura ulteriore, ci siamo pure attivati per posare una segnaletica di sensibilizzazione nei
confronti degli automobilisti.
Quanto scritto non vuol chiudere definitivamente l'argomento; è volontà del Municipio, in
collaborazione con la Polizia del Vedeggio, monitorare costantemente la situazione anche
durante la prossima primavera ed estate per trarne le debite conclusioni ed intervenire in caso di
necessità.
Con questo scritto ci auguriamo di aver risposto esaustivamente alle vostre legittime
preoccupazioni.
Cordiali saluti.
Il Municipio

