Avv. Mauro Belgeri e co firmatari
Consigliere Comunale Per il gruppo
Per Locarno PPD indipendenti
Via Franscini 2A
6600 Locarno

Racc. a mano
Lodevole
Municipio
per il tramite
On. Rosanna Camponovo
Presidente del Consiglio comunale
Piazza Grande 18
6001 Locarno

Locarno, 15 novembre 2021
Onorevoli signori Sindaco, signora e signori municipali,
prendendo spunto dalla chiusura della strada per due settimane all’inizio dello scorso mese di
settembre, avvalendoci delle facoltà concesse dagli art. 65 LOC e 35 ROC, in qualità di
Consiglieri comunali, inoltriamo la seguente
Interrogazione
Oggetto: le condizioni della strada Locarno Monti – Monte Brè
1. Premessa
Durante i lavori menzionati sono state eseguite essenzialmente dei lavori di asfaltatura e di
copertura di un grosso buco lungo il ciglio stradale provocato da un grosso albero sradicato
durante la bufera autunnale dello scorso anno (ci sono voluti 5 mesi solo per segnalare il
pericolo, con evidenti grossi rischi in particolare per i ciclisti e per gli automobilisti che
rischiavano di finire a valle perché in quel punto, salendo la linea elettrica, non vi è neppure
un cespuglio che possa trattenere).
Si rileva che la Pro Brè ha scattato delle fotografie che sono già agli atti del Municipio, in
particolare dell’On. Zanchi.
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Resta però molto da fare come si specificherà qui di seguito, fermo restando che in pratica
tutta l’arteria è da controllare nel dettaglio.
In particolare, da un recente sopralluogo è emerso quanto segue:
- punti pericolosi non protetti (in particolare in corrispondenza della linea elettrica);
- ringhiere arrugginite, rovinate e non più a norma;
- paletti bianchi e neri divelti.
*

*

*

P.Q.F.M,
richiamate le norme di legge menzionate, come pure ogni altro disposto in concreto applicabile
alla fattispecie,
ci si permette di chiedere cortesemente al lodevole Municipio quanto segue:

1. quali misure concrete intende intraprendere per il risanamento completo della strada
Locarno Monti – Monte Brè?
Con ogni ossequio
Per il gruppo Per Locarno PPD e indipendenti:
Avv. Mauro Belgeri, primo firmatario,
Alberto Akai
Barbara Angelini Piva
Simone Beltrame
Mauro Cavalli
Luca Jegen
Mattia Scaffetta
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