Rapporto di MAGGIORANZA della Commissione della Gestione sul M.M. no. 14
riguardante la richiesta di un credito di Fr 107'000.—per la realizzazione di una
segnaletica informativa e culturale nel Centro storico e per l’adeguamento e la
completazione della segnaletica pedonale esistente tra la Ramogna e Piazza Grande

Locarno, 9 marzo 2009

Egregio signor Presidente, care Colleghe e cari Colleghi,
la Commissione della Gestione ha esaminato in modo approfondito il MM 14, tant’è vero
che abbiamo invitato la capo dicastero cultura, signora Tiziana Zaninelli, per ben due volte.
Durante le sue presentazioni, oltre ad aver ricevuto spiegazioni sul MM in questione,
abbiamo anche avuto l’occasione di discutere dei monumenti storici della nostra città.
Ricordiamo che la proposta per questa segnaletica giunge dalla Pro Città Vecchia che ha
inteso mettere maggiormente in risalto i monumenti e gli edifici di valore che si trovano
all’interno del nucleo, si tratta di indirizzare meglio le persone che si recano in Città
Vecchia e di fornire indicazioni sulle origini e le caratteristiche di questi monumenti.
Pertanto la Pro Città Vecchia si impegna a partecipare con un contributo finanziario, grazie
anche a sponsor privati che ha potuto trovare, di circa Fr 40'000.—che, con l’aggiunta del
contributo della Fondazione per il turismo, copre oltre la metà della somma prevista.
La preparazione del messaggio è avvenuta in collaborazione con l’Ente turistico.
Il Municipio ha chiesto alla Pro Città Vecchia di inserire il suo progetto in uno studio più
ampio che comprendesse pure la Piazza Grande e la Via Ramogna. Così accanto alla
segnaletica culturale, si sono proposti nuovi castelli indicatori e nuove piantine aggiornate,
poiché quelle attuali non presentano nemmeno la rotonda di Piazza Castello.
La CG si è chinata su uno degli aspetti più delicati dell’operazione: la scelta dei monumenti
da segnalare. In collaborazione con i Servizi culturali, sono stati presi in considerazione dei
criteri in questo progetto, tra cui l’importanza del monumento, l’apertura al pubblico e il
ruolo dello stesso per chi visita la città da turista. Particolare risalto sarà dato alle
informazioni riguardanti il principale monumento cittadino, il Castello Visconteo con il
Rivellino.
Ci si è chiesti quali avrebbero potuto essere i monumenti cittadini più o meno importanti,
ma dopo aver esaminato la questione, ci si è resi conto che sicuramente quelli che meritano
attenzione e segnalazione sono molti. Non potendo dedicare a tutti un cartello indicativo,
anche per questioni finanziarie, la Commissione della gestione ha ritenuto però che altri due
monumenti dovevano essere aggiunti a quelli indicati: la Casa del Negromante e l’Edicola
Orelli.
Il Municipio ha accolto la proposta e ha informato la CdG sul costo.

La CdG ritiene che in futuro si potrà procedere ad eventuali complementi della medesima
segnaletica per altri quartieri della città, con un concetto unitario e di qualità, tenendo conto
delle risultanze dell’inventario cantonale che l’Ufficio dei Beni culturali sta allestendo.
La CdG ha pure chiesto di allestire una guida di facile consultazione, con la segnalazione
dei monumenti presenti sul territorio cittadino e con una loro presentazione.
Tenuto conto di queste considerazioni, vi invitiamo, stimati colleghi, a votare il MM in
questione con l’invito al Municipio per l’allestimento della guida e con l’adeguamento del
credito per l’aggiunta dei due cartelli menzionati.
Con la massima stima.
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