
Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. no. 27 riguardante la richiesta di un 

credito di fr. 240'000.- per una serie di interventi di arredo e sistemazione della Piazza 

Grande 

 

Locarno, 26 novembre 2009  

 

 

Signora Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri Comunali 

 

La Commissione della Gestione (in seguito CdG), dopo aver sentito in data 21 settembre 2009 la 

municipale signora Tiziana Zaninelli e il municipale signor Michele Bardelli, è giunta alle seguenti 

conclusioni.  

La CdG ha preso atto della decisione del Municipio di ritirare il MM 86 del 17 marzo 2008, di 

accantonare il progetto di sistemazione urbanistico/architettonica di Piazza Grande e di reimpostare 

gli interventi di arredo provvisori. I commissari non possono che condividere tale impostazione, la 

realtà delle risorse finanziarie imponendo, oggi più che mai, di agire secondo precise priorità.  

Ciò premesso, la commissione saluta positivamente l’intenzione dell’esecutivo di uniformare la 

struttura delle terrazze degli esercizi pubblici, la cui eterogeneità mal si concilia con l’attuale 

scenario pedonalizzato di Piazza Grande. Senza entrare nel merito dei singoli interventi di 

sistemazione proposti, sicuramente oggetto di approfondimento da parte della Commissione Piano 

Regolatore, la commissione invita il Municipio a concertare con i singoli attori della Piazza 

modalità di arredo che siano concretamente confacenti a garantire un impiego delle terrazze in 

condizioni di tempo avverse e durante i mesi invernali.  

Per quanto concerne l’aspetto finanziario, la commissione ritiene che un investimento preventivato 

nell’ordine di CHF 240'000.-, pur considerevole, sia finanziariamente sostenibile e, in un’ottica di 

parziale miglioramento della configurazione di Piazza Grande, indispensabile.  

E necessaria è pure, oltre che urgente, una regolamentazione dell’uso dei portici, che abbia a 

definire una sistemazione con decoro degli stessi, attraverso anche e soprattutto una migliore 

illuminazione, e a vietare la posa di bancarelle e/o di qualsivoglia altro elemento estraneo a un 

ambiente che si vuole armonioso e elegante.  

In conclusione, la Commissione della Gestione invita il legislativo a approvare il messaggio citato 

in epigrafe.  

Con la massima stima.  

 

(f.to) 

Cotti Giuseppe, relatore 

Akai Alberto 

Baeriswyl Bruno 

Buzzini Bruno 

Cellina Roco 

Helbling Alex 

Pedrazzini Lorenza 

Sartori Fabio 

Silacci Mauro 

Zaccheo Elena 


