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Osservazioni del Municipio alla mozione del 12 giugno 2012 del signor Bruno Buzzini e 

cofirmatari “concernente i servizi igienici situati nei giardini Rusca e relativo rapporto 

della Commissione della gestione del 20 aprile 2015 

 

Egregi Signori Presidente e Consiglieri Comunali, 

il rapporto della vostra Commissione della Gestione presenta una disamina molto precisa 

della situazione dei servizi igienici pubblici ubicati sul nostro territorio. Anche il Municipio 

ritiene che, accanto ai lavori già eseguiti per alcuni impianti citati nel rapporto, sia giunto il 

momento d’intervenire in modo radicale su quelle strutture chiaramente obsolete, che non 

sono più adeguate alle attuali normative igienico-sanitarie, comportano grossi oneri per la loro 

pulizia/manutenzione e creano un danno d’immagine. 

Il nostro Ufficio tecnico sta già valutando la situazione, ricercando una soluzione adeguata per 

ogni caso specifico. In tal senso, concordiamo con la vostra commissione sul fatto che si 

debba mantenere, nel limite del possibile, il manufatto ubicato presso i i giardini Rusca, dei 

quali ne è  diventato una componente correttamente integrata. Si tratterà quindi di studiare 

un’ipotesi di ristrutturazione, conservandone le principali caratteristiche. L’altro caso critico, 

da risolvere in tempi brevi, è sicuramente quello dei WC al Debarcadero, punto di arrivo di 

migliaia di turisti durante i mesi estivi. Anche qui contiamo d’intervenire preservando al 

meglio la struttura dell’edificio originale d’inizio ‘900. 

Senza volere anticipare l’esito dell’analisi che porterà al programma di risanamento proposto 

dalla vostra commissione, siamo anche noi dell’opinione che l’attuale impianto ubicato in via 

Cappuccini sia poco sfruttato e di scarsa utilità, per cui non escludiamo a priori la sua 

chiusura. 

Dal punto di vista finanziario, questo programma dovrà tenere conto dei limiti fissati 

all’interno del Piano finanziario del presente quadriennio e verrà integrato in quello del 

prossimo periodo. 
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A nostro avviso, l’ammodernamento dei servizi igienici potrebbe anche portare ad una 

riduzione dei costi di gestione, potendo magari diminuire in alcuni casi il numero di pulizie 

quotidiane che nell’alta stagione aumentano in modo significativo. Sarà anche verificato il 

potenziale per dei WC autopulenti, anche se ne conosciamo i punti deboli (costo elevato, 

accessibilità, ev. messa a pagamento). 

Da ultimo, accogliamo volentieri la suggestione relativa all’integrazione di questi servizi 

all’interno del futuro edificio, volto ad ospitare quello che potremmo definire un centro di 

competenza per tutto ciò che è legato agli sport nautici in senso lato. 

In conclusione, il Municipio aderisce alle conclusioni del rapporto della Commissione della 

Gestione del 20 aprile 2015. 

Con la massima stima. 

 

Per il Municipio 
 Il Vicesindaco:  Il Segretario: 
 
 
 avv. Paolo Caroni  avv. Marco Gerosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: rapporto della Commissione della gestione del 20 aprile 2015 
 mozione del 12 giugno 2012 



 

 

Rapporto della CdG sulla mozione di B. Buzzini e cofirmatari inerenti il risanamento dei WC 
pubblici in generale e di quelli situati nei giardini Rusca in particolare. 
 
Gentili colleghe ed egregi colleghi, Locarno, 20 aprile 2015 
 
le premesse per la richiesta del risanamento dei  servizi igienici pubblici espresse dal mozionante 
sono assolutamente incontestabili, lo stato attuale di diverse di queste strutture, malgrado lo 
sforzo permanete per la loro pulizia, è obsoleto e impresentabile per una destinazione turistica di 
prim’ordine come si vanta di essere, a ragion veduta, la nostra Città.  
Purtroppo un Comune é costantemente confrontato a problematiche di uso improprio di queste 
strutture e malgrado gli sforzi di sensibilizzazione degli utenti vandalismi, danni e sporcizia sono 
all’ordine del giorno. Fortunatamente al giorno d’oggi esistono delle strutture antivandalismi e di 
più facile pulizia come quelle installate nelle grandi Città, in luoghi pubblici molto frequentati, ed 
in qualche caso già installati anche a Locarno (Piazzetta De Capitani, Pza. Castello, Foce Maggia), 
per cui é in questa direzione che va rivolta l’attenzione per l’oramai imprescindibile rinnovamento 
generalizzato di quelli ancora di vecchia fattura.   
Dopo attenta analisi delle varie casistiche la vostra commissione, interpretando le richieste della 
mozione, vi propone di chiedere al Municipio di presentare al più presto un programma vincolante 
per il risanamento, nel corso dei prossimi 2 massimo 3 anni, di tutti i WC pubblici (salvo quelli 
sopra-citati) dando priorità a quelli più utilizzati situati nei giardini Rusca ed al Debarcadero. 
A proposito di quelli dei giardini Rusca, vista la loro caratteristica architettonica storica, al 
contrario di quanto eventualmente ipotizzato dai mozionanti la vs. commissione propone di 
decidere di non demolirli ma di rinnovarli mantenendo le loro peculiarità esterne ed inserendo le 
citate moderne cabine anti-vandalismi all’interno.  
Il medesimo programma di risanamento dei WC pubblici dovrà quindi prevedere anche il 
rinnovamento delle strutture in Piazza a Solduno, al Parco della Pace ed un rinfresco a quelli dei 
Monti della Trinità, al momento ancora accettabili nella loro aspetto attuale e che dovrebbero poi 
venire inclusi e quindi totalmente rifatti al momento della prevista realizzazione dell’Autosilo su 
quella parcella. 
La vs. commissione ha poi voluto fare una veloce verifica se per caso, con l’evolversi della Città ed 
il conseguente cambiamento dei flussi delle persone, si fossero configurate nuove necessità o se 
fosse eventualmente il caso di chiudere dei servizi che risultano oramai poco utilizzati e quindi 
causa di soli costi senza alcun beneficio per indigeni e/o turisti. 
Da una prima sommaria verifica sono risultati assolutamente sottoutilizzati i servizi  situati 
all’angolo di via Cappuccini/via al Sasso (ex-magistrale femminile) per cui proponiamo che 
vengano eliminati al più presto mentre con la costruzione del nuovo Centro Balneare e di nuovi 
insediamenti nella zona, ma soprattutto per le ampie offerte di svago (parchi gioco, attività 
sportive) presenti, si stanno configurando nuove necessità in quel comparto, già orfano dei servizi 
al Bosco Isolino, demoliti qualche anno addietro per il loro continuo improprio uso in luogo 
discosto, mimetizzato tra gli alberi e quindi anche poco controllato e controllabile.  
Essendo attualmente in corso un ripensamento per la riorganizzazione pianificatoria del comparto 
Porto-Lido, che dovrebbe portare alla costruzione di un nuovo edificio di servizi legati al lago 
(opposto all’inizialmente previsto Museo Arp nel frattempo realizzato a Solduno), risulta logico 
pensare ad un loro inserimento in quella costruzione, invitiamo quindi sin da ora il Municipio a 
tener presente questa esigenza da sottoporre ai futuri promotori di quest’iniziativa. 
Dalle associazioni dei vecchi e nuovi quartieri pervengono inoltre regolarmente segnalazioni e 
richieste al proposito che il Municipio dovrà vagliare di volta in volta con la massima attenzione 
proponendo veloci soluzioni laddove le necessità appaiono più acute come ad esempio  a lato del  



 

 

Parco giochi presso l’asilo delle Gerre dove al momento esiste solo una struttura provvisoria che 
andrà sostituita al più presto con una definitiva nell’ambito anch’essa del richiesto programma 
vincolante d’intervento a breve medio termine per il rinnovo /risanamento  dei WC pubblici sul 
nostro territorio. 
 
Con preghiera di approvazione di quanto sopra esposto, i commissari della gestione: 
 
Baeriswyl Bruno 

Beltrame Simone 

Cavalli Mauro 

Helbling Alex (con riserva) 

Laganara Daniele 

Mellini Pier 

Merlini Simone 

Nicora Bruno 

Salvioni Niccolò 

Vetterli Gianbeato (relatore) 

Zanchi Pierre 
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Lodevole 
Consiglio Comunale 
della Città di Locarno 
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Locarno, 12 giugno 2012 

 
 
 

MOZIONE 
 
 

presentata ai sensi dell’art 67 della Legge Organica Comunale e dell’Art. 37 del Regolamento 
Comunale della Città di Locarno 
 
da Bruno Buzzini e confirmatari, tutti Consiglieri Comunali 
 
inerente i servizi igienici situati nei giardini Rusca 
 
I servizi igienici dei Giardini Rusca sono strutturalmente “sorpassati” e si trovano in uno stato 
indecoroso e questo nonostante il prodigarsi degli addetti alle pulizie. Un pessimo biglietto da 
visita per la nostra Città, soprattutto durante la stagione turistica. È infatti risaputo che questi 
servizi igienici non vengono praticamente utilizzati dagli “indigeni” in quanto sono diventati 
dominio di spacciatori e consumatori che frequentano i Giardini Rusca, conosciuti anche con il 
nome di “Parchetto”.   
 
Fatta questa doverosa premessa, riteniamo che sia imperativo riportare ordine e decoro e 
quindi, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge, inoltriamo la seguente Mozione 
chiedendo al Municipio di Locarno di : 
 

- ristrutturare o sostituire i Servizi igienici dei Giardini Rusca  sullo stile di quelli presenti 
all’Autosilo Motta a Lugano (toilet in inox autopulenti o facilmente pulibili). Particolare 
attenzione sarà da prestare ad accorgimenti che rendano difficile lo spaccio e il consumo 
di stupefacenti in loco (vedasi ad esempio dimensioni dei servizi e luci). 

 
- in via subordinata, se la ristrutturazione fosse ritenuta inopportuna o impraticabile (per 

motivi di costi o quant’altro), di procedere alla demolizione dei sopracitati servizi 
igienici. 

 
La presente Mozione potrebbe essere estesa a tutti i servizi igienici pubblici della città.  
Pertanto, si invita il Lodevole Municipio ad elaborare un programma d’intervento generale, in 
grado di prevedere la sistemazione degli stessi a corto- medio termine (priorità d’intervento, 
tempo, costi, ecc.). 
 
 
Con ossequio. 
 
Bruno Buzzini   ………………………………….. 
 
 
Seguono firme dei confirmatari sulla pagina 2 del presente documento 




