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‘La Città organizzi servizi migliori nei nuovi quartieri’, interrogazione Ps

Il Municipio di Lugano intende migliorare i servizi comunali che si occupano del territorio per risolvere i problemi
legati alle aggregazioni avvenute e future? La preoccupazione viene ribadita – a distanza di oltre due anni dalla
prima Per la creazione di un team operativo di quartiere – in una seconda interrogazione socialista. Quattro
consiglieri comunali, insoddisfatti della risposta data dalle autorità, ripropongono il tema dei servizi comunali. «Il
Municipio deve aver frainteso: l’argomento non era né gli uffici né le commissioni di quartiere, bensì
l’organizzazione dei servizi comunali nei quartieri, servizi che devono essere efficienti su tutto il territorio»
spiega la prima firmataria Cristina Barzaghi.

Quattro gli ambiti dove si registrano carenze: Dsu, rifiuti, territorio e sicurezza. Per migliorarli, andrebbero
organizzati «ad esempio in una struttura a ‘petali’, come per l’istituto scolastico comunale» si legge
nell’interrogazione. «La scuola è un modello di servizio funzionante anche perché ben radicato nel territorio»
spiega ancora la consigliera comunale Ps. Ragione di più per i servizi prettamente legati al territorio. Ad esempio
«non tocca al cittadino segnalare eventuali abusi edilizi: è un controllo che spetta agli uffici responsabili della
sorveglianza dei cantieri» oppure «la manutenzione delle strade e degli stabili, del verde pubblico e dell’arredo
urbano: un operaio che conosce il territorio sa meglio dove e come intervenire» .

All’origine della rinnovata interrogazione ci sono le risposte evasive da parte dell’autorità. Ancora un esempio:
«Ad una mozione per un servizio Buxi che serva Carabbia, il Municipio ha risposto che avrebbe esaminato la
proposta. Ma lo studio di fattibilità giace da ormai troppo tempo e ai solleciti della commissione di quartiere si
risponde con continui rinvii» .

Il monitoraggio del territorio cittadino spetta all’amministrazione comunale, in particolare «al Dsu la
manutenzione di strade e stabili, del verde pubblico e della raccolta dei rifiuti; al Territorio la valutazione delle
domande di costruzione e le verifiche sui cantieri; alla polizia il controllo sul territorio e la sua messa in
sicurezza» .

Come Lugano intende riorganizzare i servizi comunali sul territorio allargato? Affronterà seriamente, secondo un
programma da rispettare, i diversi investimenti promessi? Le commissioni di quartiere potranno davvero
«dedicarsi a tematiche di maggior peso» come auspicato dallo stesso Municipio? L’interrogazione, infine, avverte
che «con le probabili ulteriori aggregazioni la Città dovrà riorganizzare i propri servizi, così da migliorare la
conoscenza e la capacità d’intervento sul suo vasto territorio» e segnala che « le commissioni di quartiere, che
vanno consultate e valorizzate, non accetteranno più le continue risposte evasive da parte dell’ufficio quartieri».

 

Powered by © LaRegioneTicino


