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MOZIONE 

 

Area di svago per cani sulla sponda sinistra della Maggia 

 

1. Premessa 

 

Locarno dal 2014 si è dotata di un’area di svago per cani sulla sponda destra dell’argine 

sommergibile del fiume Maggia, tra i due ponti stradali, in continuità con l’area di svago per cani di 

Losone. Invece sulla sponda sinistra del fiume, i cani non possono essere tenuti liberi senza 

guinzaglio, pena una multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.-.  

In data 02.05.2017 i sottoscritti hanno presentato un’interrogazione, per sapere se il Municipio 

intendesse istituire un’area di svago per cani pure sulla sponda sinistra: l’Esecutivo il 19.10.2017, 

pur sostenendo di essere stato di principio favorevole, ha espresso la sua contrarietà, con 

argomentazioni discutibili. Infatti: 

 

1. Benché l’Esecutivo non ne faccia menzione nella sua risposta, sulla sponda sinistra del fiume 

Maggia i cani circolano già da sempre liberi, nonostante il divieto. Basta recarsi in loco, per 

osservare come la stragrande maggioranza dei cani vengano tenuti senza guinzaglio dai 

padroni. Di fatto, l’area di svago è già in essere: si tratterebbe di formalizzare e autorizzare 

una situazione che da anni è già in atto, senza che vi siano presentati particolari problemi.  

 

2. Le presunte conflittualità indicate dall’Esecutivo (in particolare in relazione ai mesi estivi) 

sono prive di fondamento. Infatti, essendo l’area in questione strutturata su più livelli, si 

evitano i presunti disagi presi a pretesto dal Municipio. 

 

2.1 Ciclisti: nella stragrande maggioranza dei casi, essi non utilizzano l’area dell’argine 

sommergibile, ma la strada superiore situata sull’argine insommergibile. Inoltre, non 

risulta che in tutti questi anni, in un’area estesa come quella dell’argine sommergibile, si 

siano mai verificati particolari conflittualità tra cani e ciclisti. Sul territorio comunale 

sono ben altri i luoghi in cui potrebbero verificarsi tali problematiche, come ad esempio 

proprio sul marciapiede (condiviso da ciclisti e pedoni) del ponte che attraversa il fiume 

Maggia e che i padroni dei cani devono attraversare col loro cane per raggiungere 

l’attuale area di svago sulla sponda destra. 

 

2.2  Bagnanti: essi non sostano sull’area dell’argine sommergibile, bensì sul livello inferiore 

della riva del fiume e dei sassi che lo costeggiano. I cani non creerebbero alcun problema 

ai bagnanti, visto che essi circolerebbero liberamente sui prati superiori dell’argine 

sommergibile, e non nella parte inferiore dove stazionano i bagnanti.  



 

2.3 Pedoni. Nelle attuali aree di svago sulla sponda destra passeggiano regolarmente anche i 

pedoni privi di cani, senza che questo abbia mai creato delle problematiche. Inoltre è da 

sottolineare che le disposizioni sui cani pericolosi (come l’obbligo di museruola per i cani 

potenzialmente aggressivi) e i doveri dei padroni, valgono anche sull’area di svago.  

 

3. Il Municipio nella sua risposta negativa parla anche di aree recintate, che sarebbero 

impossibili da realizzare per motivi idraulici. Questa obiezione è invece superflua, poiché 

nessuno ha proposto di realizzare dei recinti: si propone un’area di svago sul modello di 

quella della sponda destra (ossia indicata e delimitata tramite cartelli) e non un dog-park 

recintato. 

 

2. Nel merito 

 

I mozionanti, alla luce delle sollecitazioni della popolazione e del forte apprezzamento delle aree di 

svago per cani; preso atto che i cani sulla sponda sinistra circolano già prevalentemente liberi 

senza che ciò crei particolari problemi; tenuto conto dell’infondatezza delle obiezioni sollevate 

dall’Esecutivo; chiedono dunque la formale istituzione di un’area svago per cani pure sull’argine 

sommergibile della sponda sinistra del fiume Maggia. 

 

Le regole vigenti saranno le seguenti (si tratta delle disposizioni già in vigore nell’area di svago 

della sponda destra e che indichiamo succintamente): 

- I cani possono vagare senza guinzaglio solo sull’argine sommergibile, sotto la sorveglianza 

del detentore e nel rispetto degli altri utenti e dell’ambiente. La raccolta degli escrementi è 

sempre obbligatoria. 

- Ogni detentore deve essere in grado di richiamare e controllare il proprio animale in 

qualsiasi momento ed è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non 

possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. 

- Gli animali potenzialmente aggressivi devono essere muniti di museruola. I cani pericolosi 

soggiacciono alle eventuali ulteriori direttive stabilite dal veterinario cantonale.  

- Il proprietario è responsabile per eventuali danni arrecati dal proprio cane a persone, 

animali, cose. 

 

Pertanto, chiediamo di: 

 

1. Istituire un’area di svago per cani sulla sponda sinistra del fiume Maggia. 

 

 

 

Con ossequio, 

 

Aron D’Errico (Lega dei Ticinesi) – Omar Caldara (Lega dei Ticinesi) 


