
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su ratti in paese

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione a risposta scritta

Ci giungono numerose segnalazioni della presenza di topi e ratti nelle vie del centro storico (Via Ondoli e Via
Rocca). Il gruppo Allea ritiene che debbano essere attuati tempestivi interventi affinché non si arrivi ad una
e vera propria infestazione di roditori.

Innanzi tutto perché è indubitabile che la presenza dei roditori in zone frequentate da turisti possa arrecare
grave  danno  all’immagine  di  Angera  Turistica  sulla  quale  tanto  è  stato  investito  in  termini  di  risorse
economiche e umane. Questo perché la presenza dei roditori è sempre associata all’incuria e al degrado
urbano.  I  rifiuti abbandonati durante gli  eventi turistici  che richiamano migliaia  di  persone sono senza
dubbio  responsabili  dell’aggravamento  del  fenomeno  della  infestazione  dei  roditori  che  come  è  noto
prosperano là dove trovano rifiuti e sporcizia.

Ma l’aspetto più preoccupante della questione è senza dubbio la possibile minaccia alla salute dei cittadini,
grandi e piccoli, e degli animali da compagnia, per la possibile trasmissione di malattie attraverso le loro
deiezioni

Quindi, detto questo, noi chiediamo a Lei, Sig. Sindaco, in quanto responsabile della Salute Pubblica:

 Sono state fatte rilevazioni per valutare l’entità del fenomeno “infestazione di roditori”?
 Quali azioni intende intraprendere per prevenire un ulteriore aggravamento del disagio di molti

cittadini riguardo alla presenza dei roditori?
 Come intende procedere alla sanificazione delle  zone infette se dovesse emergere una

situazione di grave infestazione?
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Con l’occasione, si porgono distinti saluti

Angera, 24 ottobre 2022

I consiglieri

Marcella Androni Milo Manica Giacomo Baranzini
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