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Riva San Vitale,

09.Gennaio 2021

INTERPELLANZA
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
Onorevole signor Sindaco,
Onorevoli Signore e Signori Municipali,
Nel dicembre 2015 il collega Marco Vassalli presentava una mozione per
chiedere una pavimentazione dei viali del cimitero più consona agli
spostamenti dei visitatori, in modo speciale a chi ha difficoltà deambulatorie.
Nel 2018 il Municipio, con il MM 10-18 chiedeva ed otteneva un credito
globale di Fr. 275'000.00 per lavori vari, fra i quali figuravano il rifacimento
pavimentazione viali e le opere di arredo. Il CC aveva discusso a lungo e
mostrato qualche perplessità a proposito del rifacimento dei viali poiché la
soluzione proposta (ghiaia fine) non convinceva. Dal Municipio venne
l’assicurazione che il materiale sarebbe stato “costipato” quindi duro e
facilmente percorribile. Il risultato purtroppo è lì da vedere: la ghiaia è un
grosso problema per tutti i visitatori con difficoltà di deambulazione e per i
collaboratori delle pompe funebri che devono portare il feretro lungo il viale
centrale! Per quanto riguarda l’arredo, la fontana (una e non due come
previsto) è stata definita la fontana “dei Puffi” o della “Playmobile”, oltretutto
alimentata con un tubo volante. Il cimitero di Riva è stato costruito con un
preciso disegno simmetrico, ha 2 pregevoli fontane ai lati dell’Ossario, logica
sarebbe seguire lo stesso modello o lasciar perdere. A questo punto, ritengo
si possa affermare che lo scopo della mozione è stato del tutto disatteso,
forse la situazione è addirittura peggiorata e chiedo quindi al Municipio se:
⦁
⦁

si ritiene soddisfatto dei lavori così come si presentano o valuterà dei
correttivi per quanto riguarda la praticità degli spostamenti?
Ritiene che la mini-fontana con l’allacciamento idraulico volante sia
consona allo stile architettonico del cimitero e resterà così per anni o per
sempre?

Vi ringraziamo per una vostra risposta e vi salutiamo cordialmente
i Consiglieri Comunali del gruppo PER RIVA
Liberali – Democratici – Indipendenti
G. Bergomi, R. Daverio, M. Mordasini, R. Poma, M. Stocker, A. Turner

