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PER IL GRUPPO PER RIVA: 
MAURO STOCKER  Lodevole 
VIA SAN PROVINO 3L Municipio di Riva San Vitale 

RIVA SAN VITALE Palazzo Comunale 
 Piazza Grande 6 

 6826 Riva San Vitale 
 

  

  
 Riva San Vitale, 24 ottobre 2022 
 

 
 

I N T E R P E L L A N Z A   
 

 

 
EVENTI NATURALI 

 

 

 
Signor Sindaco, 
Signore e Signori Municipali, 
 
come ben tutti sappiamo, il clima negli ultimi anni è diventato assai instabile e nel Cantone 
assistiamo sempre più spesso alla sua forza distruttiva con il verificarsi di frane, allagamenti e 
smottamenti che colpiscono a intervalli ravvicinati e con maggiore intensità. Un ultimo esempio 
si è verificato a Manno e a Chiasso nelle scorse settimane dove, dopo un lungo periodo di 
siccità seguite da improvvise ed intense precipitazioni, si sono verificati smottamenti che hanno 
arrecato importanti danni a privati ed aziende senza per fortuna registrare feriti o vittime. 
 
A Riva San Vitale è sotto gli occhi di tutti l’ingiallimento prematuro dei boschi di protezione che 
la circondano: solo la primavera ci dirà quanti alberi sono morti (si parla di un potenziale 30%), 
alberi che con le loro radici sono il collante del terreno e che andandosi ad indebolire 
potrebbero favorire il verificarsi di frane e smottamenti, mettendo quindi in pericolo il nostro 
abitato. 
 
Sono consapevole che il Cantone si è già attivato per monitorare questo fenomeno a sud del 
Ponte diga di Melide e di come spesso la natura sia imprevedibile. Altri Comuni del Cantone 
stanno però studiando un piano di emergenza comunale da attuare nel caso frane, allagamenti 
ed esondazioni, piani costruiti sulla base della documentazione relativa allo sviluppo dei Piani 
delle zone di pericolo. Più saremo in grado di conoscere e monitorare il nostro territorio e più 
sarà possibile ridurre i rischi.  
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Con ogni probabilità nei prossimi anni l’Ente Pubblico sarà tenuto a sostenere importanti 
investimenti sia in termini di prevenzione che di sistemazione danni e di conseguenza, 
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi permetto di chiedere a questo lodevole 
Municipio: 
 

1. Quali sono le misure messe in atto dal Municipio per monitorare i rischi geologici indicati 
in precedenza, con un controllo costante della situazione, in modo particolare durante le 
forti precipitazioni?  

2. Vengono effettuate con regolarità e intensificate all’occorrenza le opere di prevenzione (ad 
esempio pulizia dei riali)?  

3. Il Municipio è attualmente in possesso di una strategia di intervento da attuare nel caso di 
frane, smottamenti o inondazioni, possibilmente condivisa assieme all’Ufficio dei corsi 
d’acqua e alla Sezione forestale?  

4. Sono previsti nel futuro investimenti per aumentare la resistenza del territorio agli eventi 
naturali e in particolare alle forti piogge, come ad esempio nuove piantumazioni dove 
queste sono andate perse? 

 

Grazie per una vostra risposta 
 

 
 

Cordiali saluti 
 
 
Mauro Stocker 
Consigliere Comunale PER RIVA 

 
 
 
 
 


