
Locarno, 24 settembre 2019

La SCIA – Società Commercianti, Industriali e Artigiani del Locarnese, sollecitata dal Municipio di Locarno,
desidera inviare le proprie considerazioni riguardo la sistemazione di Via B.Luini e Gestione del Trasporto
Pubblico in Centro Città, progetto del Municipio di Locarno come misura PAloc2.

La SCIA ritiene che i progetti di riqualifica urbana e la promozione della mobilità lenta e del trasporto
pubblico vadano sostenuti. Più critico è il discorso delle facilitazioni ai commerci di centro città e Città
Vecchia, spesso meno considerati in questi progetti. È chiaro che una riduzione nella facilità di accesso
immediato e diretto ai commerci si traduce in un calo di attrattiva a favore dei grossi centri commerciali,
sempre più facilmente raggiungibili rispetto ai commerci cittadini. Se il cliente trova difficoltà crescenti nel
raggiungere i commerci, si dirigerà naturalmente verso i grossi centri commerciali, vuoi per i parcheggi a
disposizione, vuoi per l'offerta. Anche pochi metri di allontanamento possono far mutare rapidamente le
abitudini dei clienti.

Purtroppo in più occasioni in Ticino si è visto che i progetti di riqualifica portano ad una forte diminuzione di
attrattiva commerciale, e quindi di cifra d’affari dei piccoli negozi, con conseguenti riduzioni di personale,
formazioni di apprendisti, gettito fiscale e chiusure.

Positivo è il fatto che le inevitabili sparizioni di parcheggi in superficie siano sostituiti da altrettanti nuovi
parcheggi interrati, ma solo l’utenza dimostrerà se alla fine il progetto porta frutti generalmente positivi, o
se si vedrà un lento spopolamento dei commerci del centro cittadino. Riteniamo inoltre che lo studio Allievi
vada presentato alla popolazione e messo a confronto con un altro studio simile da commissionare. Se già
in questi giorni gli automobilisti sono incolonnati dalla rotonda di Piazza Castello fino al lago, caricare
ulteriormente l’asse stradale con altro traffico potrebbe essere deleterio per tutto il comparto cittadino.

La SCIA sostiene il progetto ma vede alcune criticità, e chiede al Municipio di impegnarsi fortemente e
formalmente verso i commercianti del centro città garantendo loro ulteriori interventi, rapidi e mirati,
qualora il risultato non sia quello previsto. Non vogliamo un progetto portato a termine a metà, senza
correttivi in caso di necessità. Quanto successo a livello di sviluppo commerciale in Piazza Grande deve
essere di monito al Municipio, si vedano le recenti e meno recenti chiusure di commerci, e gli spazi che da
anni sono vuoti e danno un immagine di degrado e abbandono del comparto.

Sosteniamo quindi il progetto ma chiediamo che il Municipio si impegni formalmente a valutare il buon
funzionamento del progetto e del piano viario una volta in funzione, e che prenda opportune misure
rapidamente in caso di necessità. Chiediamo inoltre al Municipio di approfittare di questo progetto per
rilanciare l’attrattiva commerciale di Piazza Grande, per esempio permettendo ai bus del trasporto pubblico
di transitare e fermarsi all’interno di Piazza Grande quando non è occupata.
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