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Centro inerti e discarica Motta di Miralago 
 
Stimato signor Sindaco, 
Stimati signore e signori del Consiglio comunale, 
 
I presenti firmatari sono proprietari e abitanti di Miralago e Golbia, come pure Brusiesi direttamente o 
indirettamente interessati al progetto e alle sue reali conseguenze paesaggistiche e delle immissioni a 
cui verranno sottoposti. 
 
Esposizione pubblica di partecipazione 
Opposizione - Pianificazione locale: revisione parziale Motta di Miralago 
 
Inoltriamo opposizione ed il nostro dissenso alla revisione parziale della pianificazione locale della 
Motta di Miralago esposta dal 12 marzo al 14 aprile 2020. 
 
Il paesaggio della Motta di Miralago figura in una zona di protezione del paesaggio (medesima alla 
zona de I Sac) e come tale va mantenuta. 
 
Proporre di creare una discarica in bella vista e nelle immediate vicinanze del paese di Miralago, della 
ferrovia retica, del perimetro UNESCO, della strada cantonale e persino del lago è per noi una 
mancanza di sensibilità inaudita. 
 
Proporre di ampliare la cava nella zona dove c'era una delle più grandi pinete della Svizzera è ancora 
più incomprensibile. Oltre a ciò, l’estrazione di sassi, la frantumazione, il martellamento dei blocchi, il 
carico ed il trasporto, comportano immissioni di eccessivo inquinamento acustico, sopportati già da 
diversi anni nei dintorni abitati. Purtroppo l'esame preliminare del UST non è stato reso pubblico. 
 
Petizione - Chiusura della Motta di Miralago  
 
Richiediamo di utilizzare lo spazio liberatosi negli ultimi anni come discarica ed in seguito di 
provvedere a rinverdire la zona com'era prima degli scavi. 
 
Stimato signor Sindaco, stimati signore e signori del Consiglio comunale, noi ci aspettiamo che il 
livello di protezione del paesaggio, del territorio e della qualità della vita sia lo stesso in tutto il 
comune e che questo venga difeso con tutte le forze. 
 
Fiduciosi nella vostra comprensione e del vostro buon senso vi ringraziamo e vi salutiamo 
cordialmente. 
 
 
Firma:  …………………………………   Pro Miralago e pro Golbia seriamente preoccupati 


