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Rapporto della Commissione della Gestione al M.M.34 concernente la richiesta di un credito 
complessivo di fr. 1'805'000 per il rinnovo completo delle canalizzazioni e pavimentazioni 
pregiate a Solduno in Contrada Maggiore e via laterali e di un credito di fr. 650'000.- per i lavori 
di rinnovo e di potenziamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile, con richiesta di 
prelievo di contributi di miglioria. 
 
 
 

Locarno, 8 gennaio 2018 
 
 

Egregio signor Presidente,  

egregi signori Municipali,  

colleghe e colleghi, 

 

il presente messaggio non è nient'altro che la versione riveduta e corretta del M.M. 85 del 10 
dicembre 2015 che era stato ritirato dal Municipio per dar seguito a quanto richiesto dalla 
mozione del 2 marzo 2013, approvata da questo consesso il 24 novembre 2014 dove, fra le altre 
cose, si chiedeva di posare una pavimentazione pregiata non solo sulle viuzze che dalla Contrada 
Maggiore si dirigono verso la piazza di Solduno, ma anche sulla Contrada Maggiore stessa.  

La mozione era stata accettata a larga maggioranza con 25 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. 

Appare quindi del tutto condivisibile l'operazione del Municipio che ha tenuto conto di quanto 
richiesto dalla mozione citata, sottoponendoci l'attuale Messaggio con una spesa superiore di fr. 
258'000.- rispetto al precedente e che comprende anche i contributi di miglioria, del tutto assenti 
inizialmente. 

In effetti i contributi di miglioria, in base alla Legge omonima del 24 aprile 1990, devono essere 
previsti per opere di urbanizzazione, intese come allacciamenti alle condotte d’acqua, 
dell’approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché strade e accessi che servono 
direttamente il territorio edificabile. 

La cifra proposta  di fr. 1'805'000.- appare del tutto giustificata e che, unita alle altre richieste della 
mozione citata che succintamente ricordiamo: l’elaborazione di un documento “Un percorso nella 
storia e nei ricordi”, l’allestimento di un percorso storico-culturale che comprenda i punti di 
maggiore interesse presenti nel nucleo con la posa di bacheche esplicative e la segnalazione del 
percorso con una segnaletica verticale, porterà a un ricupero storico culturale del nucleo di 
Solduno. 

Rispetto al Messaggio del 2015, la pavimentazione della Contrada Maggiore potrà contare su una 
guidovia centrale di 70 cm anziché di 50 come previsto precedentemente, ciò che agevolerà il 
transito dei pedoni e delle carrozzine per bambini e disabili. 

 
Sulla falsariga di quanto avviene annualmente per la Città Vecchia, ci auguriamo che a partire dai 
prossimi Preventivi sia stanziata una cifra annuale che permetta un continuo lavoro di 
manutenzione e di interventi puntuali atti a migliorare le strutture che caratterizzano il quartiere 



di Solduno e in modo particolare il suo nucleo, ridandogli quelle caratteristiche andate perse con il 
tempo. 

Per questi motivi la vostra Commissione, dopo attenta analisi, vi invita ad aderire a quanto 
espresso nel dispositivo del Messaggio. 

 

Con la massima stima. 

 

Bruno Bäriswyl Simone Beltrame  
 
Mauro Cavalli Valentina Ceschi 
 
Stefano Lucignano      Pier Mellini (relatore)  
 
Simone Merlini  Angelo Pelloni   
 
Nicola Pini  Damiano Selcioni  
 
Gianbeato Vetterli  
 


