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 Locarno, 28 febbraio 2011 

 

Egregi Colleghi, 

 

La Commissione della gestione condivide  le conclusioni del 22 febbraio 2010 della 

commissione del Piano Regolatore e preso atto del mandato conferito dal Municipio all’ing. 

Monotti, ritiene la mozione evasa. 

 

Con la massima stima. 

 

(f.to) 

 

Alberto Akai 

Bruno Buzzini 

Roco Cellina 

Giuseppe Cotti 

Davide Giovannacci 

Alex Helbling 
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Lorenza Pedrazzini 

Fabio Sartori 
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Locarno,  02 luglio 2009 
 

MOZIONE 
 
Per la creazione di una Zona di svago nel Bosco Isolino.! 
 
Rispondendo ad una mia interrogazione parlamentare (vedi allegato) il Consiglio di 
Stato spiega che è possibile inserire delle attività di svago nel Bosco Isolino, e questo 
lo afferma a chiare lettere nella risposta alla domanda nr. 3 che trascrivo: 
 
Domanda: 

In caso affermativo, qual è la prassi giusta ed i passi da intraprendere per poter 
trasformare il Bosco Isolino, non dico in giardino, ma in parco come se ne 
vedono tantissimi nei dintorni di tutte le città della Svizzera interna dove vi sono 
degli spazi nei quali, oltre ai servizi igienici, sono installate diverse griglie dove i 
cittadini vi si recano nei fine settimana per farsi un pranzetto al fresco 
trascorrere delle ore di rilassamento in compagnia delle loro famiglie? 

Risposta: 

Proprio sulla base della risposta data alla domanda precedente, non vi è nessuna 
prassi o procedura da intraprendere in questo senso, dato che già oggi, proprio a 
ridosso delle città svizzere citate anche dall’interrogante, tale sistema di gestione è già 
attuato pur trovandosi nel bosco, e come già affermato in precedenza, nel pieno 
rispetto della legislazione vigente. Sarebbe quindi sufficiente che il proprietario del 
bosco, in questo caso la Città di Locarno, si attivi inoltrando alle Autorità 
forestali competenti un progetto selvicolturale o eventualmente un piano di 
gestione del Bosco Isolino, compresa la realizzazione di misure puntuali atte a 
favorire lo svolgimento di attività di svago tipiche per questo tipo di bosco. 

Con questa mozione chiediamo di conseguenza al Municipio di inoltrare alle 
competenti autorità forestali un progetto selvicolturale per inserire una zona di svago 



all’interno Bosco Isolino. Nel progetto chiediamo che venga inserito, oltre al 
rifacimento del parco giochi vista l’attuale condizione dello stesso, la ristrutturazione 
dei servizi igienici, considerato pure che questi esistono anche  nelle zone di svago dei 
boschi vicini alle città della Svizzera interna.  
Il terreno del Tennis così come quelli del Minigolf e del Parco giochi sono parte 
integrante del Bosco Isolino.  Se per il parco giochi sappiamo che si è già attivato il 
competente Dicastero, è assolutamente necessario inserire due servizi igienici; uno 
dove già esisteva una volta nei pressi del Parco giochi e l'altro da inserire ex novo sul 
lato sud vis à vis del Porto. Ci sarebbe da prevedere anche una zona dove cittadini e 
turisti possano andare a fare un pic-nic con tanto di griglie a loro disposizione. 
Teniamo a far notare che il Bosco Isolino è situato nella zona del Quartier Nuovo dove 
non esiste uno spazio verde. 
Inoltre in questo quartiere le strade sono disalberate e manca il verde.  
Il Bosco Isolino è l’unico posto dove possono trovare un po’ di refrigerio gli abitanti. . 
Purtroppo nelle condizioni in cui è tenuto non ci si può nemmeno entrare. Dalle 
allegate fotografie che lo confermano, si può anche notare che non è nemmeno 
possibile andare a sedersi sulle panchine, anch’esse invase dalle erbacce: c’è quindi 
un’impellente necessità di un pronto intervento affinché sia la popolazione che i turisti 
possano frequentarlo.  
Facciamo anche notare che il bosco è la più breve scorciatoia per gli abitanti della città 
di raggiungere il nuovo centro balneare e quando questo sarà in funzione sarà molto 
frequentato da tutti coloro che vorranno recarsi al lido a piedi.  
Sicuramente sarà anche necessaria una bonifica sia del terreno che del bosco stesso, 
con degli interventi che garantiscano un ambiente pulito e sicuro per gli utenti. Si 
potrebbe anche pensare ad un percorso definito (esempio parco della pace) o ad altre 
esposizioni di carattere culturale, di cui è data facoltà di approfondimento allo stesso 
Municipio. 
 
Siccome il proprietario del Bosco è il Comune di Locarno, prendendo in 
considerazione la proposta del Consiglio di Stato, si chiede al Municipio di 
attivarsi ad inoltrare alle Autorità forestali competenti un progetto selviculturale 
con relativo piano di gestione del Bosco Isolino compresa la realizzazione di 
misure puntuali atte a favorire lo svolgimento di attività di svago. 

 

 

Prima di inoltrarlo alle autorità forestali il progetto dovrà essere presentato al 
Consiglio comunale per approvazione.  

Con rispettoso ossequio: 
 

Bergonzoli  Silvano  
 

Bäriswil Bruno(UDC) - Beltrame Simone(PPD) – Buzzini Bruno(LEGA) - Caldara 
Omar(LEGA) - Mellini Piergiorgio(PS) - Jaquet-Richardet Philippe  (Indipendente) - 
Zanchi Pierluigi(VERDI)  



Questo è il Bosco privato della Residenza Lido a Locarno, 
 ……. e così dovrebbe essere tenuto anche il Bosco Isolino ! 

     
 
 

       
 
 

      
Complimenti ai proprietari del Bosco della Residenza al Lido di Locarno 



 … e invece il 29.06.09  il Bosco Isolino era così  ! Ed è così da anni ! 
    

       
 
 

       
 

          



       
 

       
 

       

        V E R G O G N A ! 




