IL PLR GORDOLA CHIEDE UN INTERVENTO CHIARO DELL’ESECUTIVO: BASTA RINVII
"Non è possibile che, dopo tanti anni, ci si trovi sempre e ancora ai piedi della scala…" questa la
prima reazione alla luce delle ultime novità nella vertenza riguardante il centro di compostaggio
situato nelle vicinanze del Comune di Gordola. Da troppo tempo buona parte della popolazione di
Gordola si trova confrontata con persistenti disturbi legati alle puzze che sono essenzialmente dovute
all'attività di compostaggio della ditta Compodino SA, situata sul confinante territorio del Comune di
Locarno Piano. La concessione alla ditta Compodino SA era stata rilasciata dal Municipio di Locarno
nel 1988 e nel 1990 il Cantone ne autorizzava l'attività, decisione purtroppo poi annullata dal
Tribunale della Pianificazione a seguito dei ricorsi.Finalmente la soluzione al problema sembrava
trovare uno sbocco positivo; è da rilevare, infatti, che da anni il Municipio di Locarno cerca di
“legalizzare” la situazione pianificatoria della Compodino. La variante di Piano Regolatore, proposta
con il Messaggio Municipale 18 del 6 febbraio scorso dall'Esecutivo di Locarno, permette di sistemare
l’attività di compostaggio spostando l’ubicazione nei pressi della discarica del Pizzante, realizzando
nel contempo una centrale a biogas. Con la nuova collocazione e i relativi permessi legali, la
Compodino potrà finalmente dotarsi delle strutture adeguate per la sua attività e sfruttare anche le
sinergie della discarica per la produzione di biogas.Purtroppo il messaggio non ha trovato il
necessario consenso presso la commissione PR del Consiglio Comunale di Locarno e, ancora una
volta, si rinvia la soluzione proponendo alternative alla proposta municipale.Viste le infruttuose
ricerche di un consenso e le numerose e legittime proteste da parte di chi deve sopportare i disagi
conseguenti a questa non più sostenibile situazione, il PLR di Gordola, indignato da troppi ritardi,
chiede al Municipio di Gordola di intervenire con fermezza presso tutte le istanze preposte.Dopo tanti
anni ci si trova nuovamente a discutere di alternative. La sezione PLR di Gordola prende nota con
stupore che, dopo tanto tempo, commissari rappresentanti di partiti presenti nel Municipio di Locarno
boccino la proposta dello stesso. Infatti, come riportato dalla stampa, la maggioranza della
Commissione PR solleva dubbi sull’utilità della centrale biogas: è però importante ricordare che la
produzione di gas è solo una sinergia da sfruttare, il vero problema infatti sta nel permettere,
finalmente, una gestione razionale dei rifiuti organici a favore dell’attività stessa e della qualità della
vita dei confinanti, che non sono purtroppo coinvolti nelle decisioni. Tra le alternative prospettate dalla
Commissione figura in particolare lo spostamento del compostaggio nelle vicinanze delle strutture del
Consorzio Depurazione Acque situate al confine sud-est del nostro Comune. Con questa proposta,
ancora una volta, Gordola si vedrebbe penalizzata da attività “moleste” siccome tale ubicazione è
certamente troppo vicina all'abitato, in particolare ai centri scolastici e ad attività sensibili della zona
industriale.Fatte le considerazioni sopra espresse il gruppo PLR in Consiglio Comunale ha presentato
quindi un'interpellanza al Municipio di Gordola chiedendo informazioni e sollecitando una chiara presa
di posizione.

