Preavviso del Municipio riguardanti la mozione presentata dal Gruppo Manno Rosso Verde,
per la sensibilizzazione alla cura ed al rispetto dell’ambiente e dei luoghi pubblici

Signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha esaminato la mozione presentata dal Gruppo Manno Rosso Verde e ripresenta le osservazioni
formulate alla Commissione delle petizioni. La mozione propone tre punti ben distinti:
1) Lo stato indecoroso in cui sovente vengono ritrovati i tavoli al Parco Giova, l’accesso dei sentieri che
si inoltrano nel bosco, ed in altri spazi pubblici. Su questo problema viene consigliato dai mozionanti,
di affrontare la tematica inerente il rispetto dell’ambiente e dei luoghi pubblici, con gli allievi delle
scuole elementari e medie.
2) La partecipazione degli Istituti scolastici alle annuali “Giornate insubriche del verde pulito”.
3) La creazione – in collaborazione con gli Istituti scolastici – di nuovi raccoglitori d’immondizia,
utilizzando bidoni vuoti decorati dai ragazzi.
In merito il Municipio osserva quanto segue.
Punto 1
Si condivide il fatto che non bisogna lasciar correre la situazione, sperando che migliori da sola. Per questo sia
sull’opuscolo Manno Informa che tramite specifici Manno Info, l’Esecutivo è intervenuto presso la popolazione
a più riprese (e lo farà anche nel futuro), per sensibilizzare la stessa al rispetto dell’ambiente e degli spazi
pubblici. Da informazioni assunte presso il collegio docenti, sappiamo inoltre che questi temi vengono già
affrontati dalla scuola nella sua programmazione.
Punto 2
Il Municipio fa presente che, legalmente, non è nelle competenze dell’Esecutivo e neppure del Legislativo,
interferire sui programmi scolastici. Gli stessi vengono preparati dal Collegio docenti, in base al programma
stabilito dal DECS. Al massimo il Municipio può invitare gli insegnanti a prendere in considerazione la
proposta, se non per tutte le classi scolastiche, almeno per una classe. È quanto il Capo Dicastero ha fatto.
Punto 3
Valgono le osservazioni fatte per il punto 2.
Va inoltre ricordato che la sera stessa in cui è stata presentata la mozione, il Municipio aveva stanziato il
credito per l’acquisto di nuovi e più capienti raccoglitori di immondizia, per la sostituzione degli attuali ed il
potenziamento degli stessi nei punti più strategici del Comune (Parco Giova, Centro Comunale, Scuola
Infanzia ecc.). Il Municipio ritiene che, benché la proposta può essere interessante sotto un certo punto di
vista, un Comune come Manno debba dotarsi di attrezzature di un certo decoro.
Si segnala comunque che lungo l’argine del fiume Vedeggio, in collaborazione con i Comuni di Agno e
Bioggio, sono già stati posati dei bidoni “ABM” per la raccolta dei rifiuti. Questi bidoni potrebbero essere
oggetto dell'intervento proposto dai mozionanti, ma da coordinare con l’Assemblea dei genitori nell’ambito
delle sue attività di doposcuola.
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Il Municipio condivide le conclusioni contenute nel rapporto della Commissione delle petizioni e accoglie
l’invito formulato a studiare strategie atte a meglio responsabilizzare i cittadini, come pure a valutare
l’adozione di un regolamento o un’ordinanza per l’utilizzo degli spazi pubblici.
Richiamato quanto sopra il Municipio preavvisa negativamente l’accoglimento della mozione.
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