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PER IL GRUPPO LDI: 
Roberto Poma  Lodevole 
VIA San Giorgio 3 Municipio di Riva San Vitale 

RIVA SAN VITALE Palazzo Comunale 
 Piazza Grande 6 
 6826 Riva San Vitale 
 

  
 Riva San Vitale, 19 settembre2020 
 

I N T E R R O G A Z I O N E  
 

ILLUMINAZIONE DEL NUCLEO. 
 
 
Signor Sindaco, 
Signore e Signori Municipali, 
 
è da tempo che si discute di adattare e adeguare l’attuale illuminazione del nucleo con una soluzione 
piu’ moderna e soprattutto adatta ad un nucleo. 
Quanto visto e messo in pratica non ha niente a che vedere con un impianto che risolva i problemi 
esistenti, sia rispettosa di un nucleo tutelato e nel contempo sia di gradimento a chi ci vive. 
Dopo aver sentito le reclamazioni e la rabbia dei cittadini residenti nel nucleo per un risultantato che 
disturba e abbaglia , esteticamente ripugnante e per nulla rispettoso dell’architttura del nucleo quanto 
fatto, ci si chiede se il Municipio non avrebbe fatto meglio ad ascoltare i consiglieri comunali che in 
passato hanno ripetutamente richiesto una sistemazione della questione e chiesto uno studio di 
specialisti, ottenendo infine la risposta (insoddisfacente) che lo studio era stato affidato agli “specialisti” 
di AIL. 

 
Sulla scorta delle sopra citate riflessioni e valutazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla 
LOC, mi permetto cortesemente chiedere a questo lodevole Municipio: 
 

1. Alla luce dei fatti non è evidente che le AIL non sono affatto degli specialisti 
dell’illuminazione nei nuclei ma semplicemente dei tecnici dell’elettricità e che 
sarebbe stato un bene interpellarli ? 
 

2. Corrisponde al vero che i (totem) posati non corrispondono al modello ordinato ? 
 

3. Se per la loro posa è stata formualata una domanda di costruzione e se i modelli 
siano stati sottoposti al vaglio della Commissione del nucleo e dell’Ufficio dei Beni 
culturali ? Se no perché ? 
 

4. Se la risposta a una delle domande sopra fosse negativa non ritiene il Muncipio 
che sia il caso di procedere immediatamente in questo senso ? 
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5. Si richiede dunque che i (totem) vengano rimossi e che la loro sostituzione 
avvenga a seguito di una procedura completa, che preveda il coinvolgimento della 
detta commissione, dell’Ufficio cantonale dei beni culturali e a seguito di una 
serata informativa 

 
Cordiali saluti 

Roberto Poma 
Consigliere Comunale PER RIVA 
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