
INTERPELLANZA e relativa risposta del Municipio 
(formalizzata e trattata nella seduta del Consiglio comunale del 15 giugno 2020) 

 

I signori Pier Mellini e cofirmatari presentano la seguente interpellanza:  

“Centro storico Solduno” 

“Avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della 

città di Locarno), presentiamo la seguente interpellanza.  

Il 3 novembre 2017 il Municipio emanava il M.M. 34 concernente la concessione di un credito 

complessivo di Fr. 1'805’000.— per il rinnovo completo delle canalizzazioni e pavimentazioni 

pregiate a Solduno in Contrada Maggiore e vie laterali e di un credito di Fr. 650’000.-- per i lavori di 

rinnovo e di potenziamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile, con richiesta di prelievo di 

contributi di miglioria. 

Lo stesso Messaggio veniva discusso e approvato nel corso della seduta di Consiglio comunale del 

29 gennaio 2018. 

Verso la fine del 2018 sono iniziati i lavori che si sono protratti e per parecchi mesi nel corso del 2019 

e che hanno dato alla luce un vero gioiello grazie alla pavimentazione pregiata della Contrada 

Maggiore e di parte di alcuni vicoli e strade adiacenti. 

Inoltre la posa di cartelli sinottici che in vari punti del nucleo di Solduno hanno ripercorso la sua 

storia rappresentano un ulteriore tassello di pregio. 

In modo particolare ha ripreso vigore la piazzetta che separa, ma allo stesso tempo unisce, il 

Fontanone e il Vecchio lavatoio. 

Pregevole la rara foto che si trova sul pannello all’interno del Lavatoio e che ben ricorda l’importanza 

storico di questi due luoghi. 

Purtroppo la bellezza di questa piccola e suggestiva piazzetta è stata annullata dal fatto che 

inizialmente erano stati previsti due posteggi, che da subito hanno suscitato parecchie critiche sia da 

parte di parecchi abitanti particolarmente legati al nucleo storico, sia da parte del Patriziato e sia da 

parte dello scrivente. 

Il Patriziato, con lettera datata 20 novembre 2019 stigmatizzava questa scelta chiedendo di eliminare 

con estrema fermezza i citati due posteggi. 

Il Patriziato stesso denunciava come “la bellezza del luogo, (un angolo suggestivo di Solduno) messa 

in risalto dalla nuova splendida pavimentazione e illuminazione pubblica, è oscenamente offuscata 

da questi 2 posteggi. 

È sconcertante vedere che in tutto il mondo si valorizzano i centri storici mediante pavimentazioni e 

pedonalizzazioni, mentre a Locarno si permette di posteggiare e imbrattare di olio la nuova 

pavimentazione!” 

Lo scrivente han pure fatto notare a più riprese la scelleratezza di questa situazione sia sul suo profilo 

FB sia via mail. 

In particolare avevo fatto pervenire al Municipio una segnalazione con documentazione fotografica 

il 3 marzo 2020 dove, tra l’altro scrivevo che “ho constato che nella piazzetta “Fontanone” sono 

stati tolte le due demarcazioni orizzontali di posteggio e il relativo cartello, però le auto ci sono 

ancora”. 

Sempre sullo stesso tema avevo poi coinvolto il capodicastero sicurezza signor Niccolò Salvioni con 

mail del 23 aprile 2020 che riporto integralmente ma che non ha avuto nessun riscontro da parte del 

Municipale. 

Ciao Niccolò, scusa se disturbo, ma mi sto chiedendo come mai, nonostante siano state tolte le 

segnaletiche verticali e orizzontali, sulla piazzetta tra il vecchio lavatoio e il Fontanone si continua 

imperterritamente a posteggiare. Ti auguro una buona serata e sta in salute. Pier 

Secondo lo studio dell’ing. Allievi il saldo negativo di posteggi nel nucleo si situerebbe attorno a una 

settantina di unità, ma nelle immediate vicinanze (via Streccione, via alla Rocca, ad esempio) il saldo 

è positivo e ciò va a compensare quanto manca nel nucleo. 

Da qui, quindi, si può ben sostenere che l’eliminazione di questi due stalli non inciderebbe più di quel 

tanto sulla situazione dei parcheggi.  



Sarebbe inoltre inopportuno posare un cartello che autorizza il carico e lo scarico che comunque lo si 

potrebbe tollerare se debitamente segnalato (cofano del baule aperto, lampeggianti in funzione). 

Questa piazzetta potrebbe avere una connotazione ancora migliore in quanto si presta molto bene 

all’organizzazione di piccoli eventi culturali o più ludici dedicati ai bambini o più semplicemente a 

luogo di incontro e di socializzazione. 

Il 16 maggio 2020 ho segnalato alla Polcom che i posteggi selvaggi continuano ancora, come ben 

potete desumere dalla documentazione fotografica allegata. 

Alla luce di quanto sopra espresso chiediamo quindi: 

1.  Il Municipio ha dato risposta alla lettera del Patriziato di Solduno del novembre 2019? 

2.  È stata coinvolta l’associazione di Quartiere? Se sì, qual è la sua posizione in merito?  

3. Il Municipio condivide quanto espresso dal Patriziato e dallo scrivente circa l’eliminazione 

definitiva dei due stalli fra il Fontanone e il Vecchio Lavatoio? 

4.  Come intende il Municipio intervenire per fare in modo di mantenere libera la piazzetta? 

5. Come da documentazione fotografica, sono pure riapparse le biciclette. Quali passi intende 

prendere il Municipio per evitare un nuovo deposito di biciclette? 

6. Il Municipio intende dar seguito alla proposta del Patriziato di dare un nome alla piazzetta? 

 
 

  



 

 

A nome del municipio risponde il municipale Niccolò Salvioni: 

 

 “1. Il Municipio ha dato risposta alla lettera del Patriziato di Solduno del novembre 2019? 

R. Il Municipio non ha riposto allo scritto del Patriziato di Solduno aderendo però alla proposta di 

eliminare i parcheggi mantenendo comunque la possibilità di carico e scarico. (RM 9542 del 

14.01.2020). 

2. E’ stata coinvolta l’associazione di Quartiere? Se si, qual è la sua posizione in merito? 

R. Il Municipio ha trasmesso una missiva all’Associazione di Quartiere senza ricevere risposta. 

3. Il Municipio condivide quanto espresso dal Patriziato e dallo scrivente circa l’eliminazione 

definitiva dei due stalli fra il Fontanone e il Vecchio Lavatoio? 

R. Vedasi risposta alla domanda 1. 

4. Come intende il Municipio intervenire per fare in modo di mantenere libera la piazzetta? 

R. Attraverso dei puntuali controlli di Polizia allo scopo di sensibilizzare chi è solito parcheggiare 

abusivamente e sanzionando in particolare i recidivi. 

5. Come da documentazione fotografica, sono pure riapparse le biciclette. Quali passi intende 

prendere il Municipio per evitare un nuovo deposito di biciclette? 

R. Dal MM nr. 68 del 25 febbraio 2019, relativo al PALOC, si può evincere che vi sarà una 

rivisitazione delle postazioni per biciclette, una delle quali è prevista nella Piazza principale 

di Solduno. Questa misura dovrebbe risolvere definitivamente il problema legato agli stalli 

per velocipedi. La polizia continuerà periodicamente a vegliare anche su questo specifico tema. 

6. Il Municipio intende dar seguito alla proposta del Patriziato di dare un nome alla piazzetta? 

R. Il Municipio prende atto della suggestione e ne valuterà l’opportunità.” 

 

L’interpellante si dichiara soddisfatto. 

 


