Locarno, 12.04.2022

Interrogazione: il Municipio risparmia sulla sicurezza dei bambini?
Da qualche tempo il passaggio pedonale di Solduno in Via Vallemaggia zona Coop, al passaggio dei
bambini frequentanti l’istituto scolastico, non è più sorvegliato da un ausiliario della Polizia comunale
bensì da un agente privato. Alcuni genitori del quartiere indicano che è stato loro comunicato che in
futuro il servizio in questo punto non sarà più garantito. Dalle ultime informazioni, sembra addirittura
che il Municipio abbia già programmato di eliminare prossimamente il servizio in questo punto.
Le famiglie e la cittadinanza tutta meritano i servizi per i quali pagano le imposte e il Comune, se si
trova nella situazione di dover risparmiare, non lo deve fare sulla sicurezza dei bambini. Pertanto,
chiediamo al lodevole Municipio:
1. Corrisponde al vero che è programmata la rimozione del sorvegliante dei bambini a Solduno in Via
Vallemaggia zona Coop? Se sì, per quale motivo?
2. Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, non pensa il Municipio che
l’attraversamento in quel punto rappresenti un pericolo per i bambini? La strada è molto
frequentata, vi vige un limite di 50 km/h e la velocità di percorrenza dei veicoli è solitamente
piuttosto alta, come dimostrato dagli studi condotti su quella tratta.
3. Sono in previsione altre riduzioni di questo servizio sul territorio del Comune?
4. Attualmente qual è la situazione a Locarno riguardo alla sorveglianza dei percorsi casa-scuola? In
particolare: quali particolari punti del Comune sono sorvegliati? Quanti ausiliari sono impiegati
per questo servizio? Quanti agenti privati? Per quante ore lavoro?
5. Al momento, quali altri mansioni svolgono gli ausiliari della Polizia comunale e in che percentuale
queste occupano il loro tempo di lavoro? In particolare, per quale percentuale generale gli ausiliari
si occupano di infliggere multe?
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