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Bruno Bäriswyl                 

Via Rovedo 21 - 6600 Locarno               

Consigliere Comunale Lega-Udc-Indipendenti  

& 

Alberto Akai         Lodevole Ufficio Presidenziale 

Via Ballerini 18 - 6600 Locarno      del Consiglio Comunale di 

Consigliere Comunale PPD      Locarno 

 

Piazza Grande 8                

6600 Locarno 

 

Locarno, 23 gennaio 2020 

 

 

Egregio Sig. Presidente, Colleghe e Colleghi, 

I sottoscritti Consiglieri Comunali avvalendosi della facoltà loro concessa dall’Art. 67 LOC 

presentano la seguente 

 

MOZIONE 

(nella forma elaborata) 

 

Per un concreto aiuto e sostegno ai commerci ed esercizi della Città. 

 

 

Premessa 

 

Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 16 dicembre 2019 il sottoscritto cofirmatario 

Bruno Bäriswyl, intervenendo sul messaggio sui preventivi 2020, ha esortato il Municipio a 

rivedere verso il basso le tasse per l’uso del suolo pubblico, raggiungendo un adeguato equilibrio 

fra gli interessi dei commerci ed esercizi pubblici e quelle del Comune. 

 

Il 20 dicembre 2019 il Municipio ha emanato le proprie osservazioni sulla Mozione del 18 giugno 

2019 del collega Alberto Akai per la realizzazione di un numero limitato di posteggi provvisori di 

corta durata in Piazza Grande.  

In un periodo non facile, nel quale sono innegabili le difficoltà di numerosi commerci, si intendeva 

dare un contributo tangibile allo sviluppo economico del centro cittadino e al mantenimento dei 

posti di lavoro. Il 20 dicembre 2019 il Municipio ha formulato un preavviso negativo alla mozione, 

pur dando atto che sono necessarie misure a favore delle attività economiche.  
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In tal senso l’Esecutivo ha risolto di creare nove stalli gratuiti della durata massima di 30 minuti 

nelle zone limitrofe alla Piazza Grande e alla Città Vecchia. Salutiamo positivamente questo primo 

passo, reso possibile grazie alla menzionata mozione, ma riteniamo che non sia sufficiente. Meglio 

sarebbe stato creare stalli provvisori direttamente in Piazza Grande, in attesa dello riqualifica del 

centro urbano e dell’effettivo potenziamento del trasporto pubblico.  

 

In attesa che la mozione presentata il 18 giugno 2019 segua l’iter legislativo, riteniamo ora 

indispensabili misure concrete ed urgenti a favore dei commerci. In occasione della discussione sul 

preventivo 2020, con il sostegno del gruppo PPD e di altri colleghi cofirmatari, abbiamo sostenuto 

una significativa riduzione delle tasse di occupazione del suolo pubblico per commerci ed esercizi 

pubblici. Come risulta dai dati esposti in seguito, le tasse applicate a Locarno risultano 

incontestabilmente fra le più elevate del Cantone:  

 

 

 

 
               Locarno                  Lugano                  Chiasso            Ascona                  Bellinzona 

 

Zona 1   350.00/mq./anno       250.00/mq./anno      120 mq./anno      300.00 mq./anno       180 mq./anno 

Zona 2     200.00/mq. /anno       200.00/mq./anno          -.-  250.00 mq./anno                -.- 

Zona 3     150.00/mq. /anno       110.00/mq./anno          -.-  150.00 mq./anno                 -.- 

 

 

 

Questa situazione non trova alcuna logica giustificazione, tanto più che gli esercizi e commerci 

sono costretti, loro malgrado, a caricare i costi sui clienti ed avventori. Senza tacere il fatto che più 

elevati sono i costi minori sono i consumi, minore è il fatturato e in definitiva più basse sono le 

imposte pagate.  Se poi, per effetto dell’elevate tasse, i commerci e gli esercizi pubblici dovessero 

rinunciare all’uso del suolo pubblico, anche la Città sarà confrontata con un’importante 

diminuzione delle entrate. Un po’ come uccidere la gallina dalle uova d’oro. 
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Proposta 

 

 

In considerazione di quanto precede, essendo la stagione primaverile alle porte, proponiamo una 

revisione urgente dell’Ordinanza per l’occupazione dell’area pubblica, che determini gli importi 

per l’occupazione del suolo pubblico come segue: 

 

 

Zona 1   Fr. 250.00 mq./anno 

Zona 2   Fr. 160.00 mq./anno 

Zona 3   Fr. 120.00 mq./anno 

 

 

Con ogni ossequio 

 

 

Per i gruppi:  LEGA-UDC-IND  e  PPD  

 

I primi firmatari: 

 

Bruno Bäriswyl                   &       Alberto Akai  

 

 

……………………………………... ……………………………………….. 

 

 

 

Cofirmatari: 

 

Omar Caldara (Lega-UDC-Ind)   Simone Beltrame (PPD) 

 

Roberto Ceschi (Lega-UDC-Ind)   Barbara Angelini Piva (PPD) 

 

Valentina Ceschi (Lega-UDC-Ind)   Mauro Belgeri (PPD) 

 

Darwin Dadò (Lega-UDC-Ind)    Mauro Cavalli (PPD) 

 

Bruno Nicora (Lega-UDC-Ind)    Mattia Scaffetta (PPD) 

 

Tania Arrigoni (Lega- UDC – Ind)   Diego Rossi (PPD) 

 

       Bülent Incir (PPD) 


