Luisito Coltamai
Via Roggiana 35a
6833 Vacallo
Lodevole
Municipio di Vacallo
6833 Vacallo
Vacallo, 9 agosto 2015

Signor Sindaco,
Signori Municipali,
il 14 luglio 2016 sul sedime esterno delle scuole elementari comunali è avvenuto un incidente con protagonista un
bambino di 6 anni affidato alle cure di un’associazione presente sul territorio nell’ambito della colonia diurna
organizzata a Vacallo.
Il bambino è stato travolto da una porta di hockey posata, si presume, dal Municipio da circa 2 anni.
L’incidente è stato molto grave e il piccolo è stato ricoverato in una clinica specializzata in Svizzera interna e operato
d’urgenza.
Alfine di evitare il ripetersi di simili disgrazie, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento
comunale, con la presente mi permetto di inoltrare la seguente

INT E RRO G AZ IO N E
1. Il Municipio è stato informato dell’incidente? In caso di risposta affermativa: ha ritenuto necessario procedere
a degli accertamenti?
2. Le porte di hockey sono state effettivamente posate dal Municipio? Le stesse rispettavano le norme di
sicurezza secondo i parametri dell’UPI? In caso di risposta affermativa: perché sono state rimosse nei giorni
successivi l’infortunio e non più rimesse in funzione?
3. Sono stati eseguiti o sono in corso degli accertamenti da parte di enti terzi?
4. L’associazione collabora in maniera soddisfacente con il nostro Comune da anni. Quest’ultimo si è
preoccupato di verificare se i dipendenti preposti al controllo dei ragazzi durante le colonie diurne estive sono
in possesso di regolare abilitazione allo scopo?
5. In caso, come successo, di incidenti anche gravi c’è sul posto del personale istruito su come agire e reagire?
6. I costi causati dall’incidente saranno a carico del Municipio, dell’associazione o della famiglia del bambino? Se
del caso, il Municipio è intenzionato a partecipare a una eventuale copertura delle spese?
7. Il Municipio pensa di approfittare di quanto accaduto per verificare l’idoneità delle strutture ricreative presenti
sul territorio di Vacallo?

Nell'attesa di una vostra cortese risposta, che auspico entro i regolamentari 30 giorni previsti dal RC, porgo i sensi
della mia stima

Luisito Coltamai
PLR Vacallo

