DRis. muri. n°.
Data:.
D
SI

D

O 3 KOV. 2016
D l D ID

l D

Lodevole Municipio
Comune di Terre di Pedemonte
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

SE

Terre di Pedemonte, 1 novembre 2016

Interrogazione "Per dei servizi comunali più vicini alle esigenze della Dopolazione"

SignorSindaco, signora e signori Municipali,

avvalendoci delle facoltà concesse dal Regolamento comunale (art. 21 ROC),
chiediamo di essere orientati sul seguente tema:
La cancelleria comunale e l'ufficio tecnico sono servizi importantissimi che fanno
da tramite tra l'istituzione comunale e la popolazione.
La possibilità di accedere a tali sportelli dovrebbe essere facilitato a tutti i cittadini,
che dovrebbero potervi far capo quando ne hanno la necessità.

Per una persona che lavora a tempo pieno risulta tuttavia impossibile accedere a
questi servizi in quanto gli orari d'apertura sono concentrati nelle fasce orarie in cui la
gente, abitualmente, lavora.

Un problema simile a quello degli orari della cancelleria comunale è quello
dell'apertura della discarica verde comunale, che recentemente ha modificato ic.
fascia d'apertura dal sabato pomeriggio al sabato mattina.
Il sabato è il giorno in cui molto spesso, chi ha un giardino, è confrontato con i lavori
di pulizia e manutenzione. L'apertura mattutina della discarica tuttavia non è

ottimale poiché non permette a chi svolge questi lavori durante la giornata di
accedevi nel pomeriggio, quando i lavori di giardinaggio sono terminati.
Con l'obiettivo di rendere più efficaci tali indispensabili servizi comunali ci
permettiamo di formulare le seguenti domande all'esecutivo:

. Come valuta il Municipio la proposta di prolungare gli orari d'apertura della
cancelleria comunale e dell'ufficio tecnico sulla fascia serale per almeno
un giorno alla settimana, così da permettere a chi lavora di usufruire dello
sportello?

2. Al fine di meglio soddisfare le esigenze degli abitanti, il Municipio intende
ripristinare ('apertura della discarica verde comunale al sabato pomeriggio?
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Per il gruppo PPD, i consiglieri comunali

Carlo Mina,

Valerio Cavalli
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