LUCI DI AVVICINAMENTO
AERORTO LUGANO-AGNO
Dal 20 aprile al 19 maggio scorsi, é
stata pubblicata la domanda di approvazione dei piani per la posa di
luci di atterraggio (lead in lights) e luci
d’ostacolo su tralicci alta tensione per
l’aeroporto di Lugano-Agno.
Il municipio, interpretando anche i
sentimenti di parte della popolazione,
nei termini di pubblicazione ha inoltrato un’opposizione cautelativa. Nella
stessa si rileva come di principio il
municipio non é contrario all’impianto,
che di per sé migliora sensibilmente
la sicurezza dei velivoli in fase di avvicinamento, soprattutto con condizioni di volo non ottimali, ma chiede
la presentazione di una documentazione esaustiva degli effetti delle luci
d’atterraggio per la cittadinanza che
abita nel raggio d’azione delle stesse.
In data 6.7.2009 l’Ufficio federale
dell’aviazione civile ha inoltre comunicato che – dopo un’ulteriore verifica
con un volo di controllo – l’altezza del
palo dovrà essere aumentata di 3
metri, raggiungendo l’altezza di 28
metri.
Lugano Airport SA, sensibile alle richieste inoltrate, ha consegnato in
data 7 settembre un rapporto di studio per l’abbagliamento prodotto dalle
luci. Il rapporto, completato da piani
che illustrano gli effetti per ogni singolo elemento, é a disposizione per
consultanzione sino al 15 ottobre
durante gli orari di apertura della cancelleria.
Il municipio, dopo aver valutato la
nuova documentazione prodotta e
sentite eventuali reazioni da parte
della popolazione, deciderà su come
poi procedere nell’ambito della procedura ricorsuale.

CENTRO PROSPO’
RACCOLTA CENTRALIZZATA
DELLA CARTA E DEI CARTONI
Dalla seconda metà del mese di
luglio, a titolo di prova, é stata posata al centro Prospò una benna
compattatrice per la raccolta della
carta e dei cartoni. Durante questi
primi due mesi l’esperienza é risultata piuttosto positiva ed ha
permesso un sensibile risparmio
delle prestazioni da parte degli
addetti dell’ufficio tecnico, sia per
quel che concerne il numero di
ore, sia per quanto attiene ai trasporti eseguiti. Anche con questa
soluzione, sussistono comunque
dei problemi che l’autorità comunale con la collaborazione del
personale sta cercando di risolvere.
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Per ulteriormente migliorare il servizio si chiede alla cittadinanza di
collaborare:
depositando preferibilmente la
carta durante i giorni feriali,
giorni nei quali gli addetti possono
procedere a regolari e puntuali
vuotature. Nei fine-settimana e nei
giorni festivi é organizzato un picchetto;
piegando i cartoni e riducendone
considerevolmente il loro volume;
evitando nel modo più assoluto
di gettare nella benna oggetti e
materiali di altra natura.
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