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Rapporto della Commissione del Piano Regolatore in risposta al MM n. 38 concer-
nente la concessione di un credito di CHF 2'020'000.00 (sussidiati dal Cantone) per il 
progetto PALoc2 TL 1.4 “Riqualifica, messa in sicurezza e priorizzazione attraversa-
mento del TL tra il Debarcadero e Piazza Grande” 
 
 

Locarno, 7 novembre 2022 
 
 
 
Onorevole Presidente, care colleghe, cari colleghi, 
 
la CPR con lettera 15 settembre 2022 ha inoltrato al Municipio la richiesta di poter preavvi-
sare il MM n. 38 così come MM futuri che prevedono particolari e significative ripercussioni 
dal profilo urbanistico e pianificatorio. 
Con lettera 27 settembre 2022 il Municipio ha risposto positivamente alla nostra richiesta. 
 
Il MM n. 38 si riferisce a una misura del Programma d’agglomerato del Locarnese (PALoc2), 
a sua volta già approvato dalla Confederazione e per il quale il Gran Consiglio ha stanziato 
lo scorso 22 febbraio 2022 un ulteriore credito quadro per la sua realizzazione. Questa mi-
sura, inserita nel capitolo “Traffico lento”, ha quale obiettivo generale il completamento 
dell’asse di collegamento e transizione lungo la riva del lago e prevede il ripristino del con-
tatto tra il lago e la città, dando in particolare la priorità ai pedoni al semaforo di Largo Zorzi 
e proponendo una demarcazione ciclabile in uscita dallo stesso verso Viale Balli (come 
evincibile dalla scheda TL1.4). La maggior parte degli interventi concernerà un’arteria di 
proprietà cantonale; i servizi cantonali competenti hanno già approvato il progetto definitivo 
che è ben illustrato nel MM38 e la Città ha aderito alla proposta dipartimentale di assumere 
la delega per la progettazione definitiva e la fase esecutiva. 
Trattandosi di una misura di carattere quasi esclusivamente viario e di organizzazione dello 
spazio dedicato agli impianti di traffico, per la sua realizzazione non si rende necessario 
nessun adeguamento degli strumenti pianificatori in essere. Pur consapevole di tale circo-
stanza, la posizione centrale di tale comparto e le sue importanti ripercussioni urbanistiche 
giustificano l’entrata in materia della CPR e le considerazioni che esprimiamo qui di seguito. 
 
Dal MM38 rileviamo che verrebbero implementate importanti migliorie per il traffico lento, in 
particolar modo il ripristino del passaggio pedonale a nord dell’incrocio (pur non essendo 
problematica la situazione attuale). 
 
Capiamo che la Città di Locarno debba limitarsi a risolvere i problemi che la riguardano, ma 
in questo caso specifico è ben chiaro che il MM38 risulta essere carente a causa di una 
visione della mobilità che non prende in considerazione l’importante nodo della stazione. 
 
Riconosciamo inoltre indubbiamente i vantaggi per i pedoni. La fermata al Debarcadero, 
anche se in prossimità della stazione, rimane comunque utile per accedere velocemente al 
lungo lago di Muralto e a largo Zorzi, anche se probabilmente dovrà essere modificata 
quando verrà realizzato il nuovo nodo del TP. La CPR suggerisce di valutare una fermata 
del TP supplementare all’inizio di via Luini. 
 
La CPR tiene inoltre a sottolineare l’importanza della gestione digitalizzata dei semafori. 
 
Ci preme infine ricordare che il nodo del Debarcadero si colloca nel cuore dell’agglomerato 
del locarnese in un contesto viario particolarmente sensibile, nel quale interagiscono vari 
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tipi di trasporto e di utenza. Oltre a collegare il centro della Città di Locarno con la zona del 
lago per tutti i vettori di trasporto, interessa uno degli assi viari del Trasporto Pubblico prin-
cipale del Locarnese, ovvero viale Balli e il Lungolago Motta. 
 
In conclusione, la CPR propone di accogliere il MM38 con il seguente dispositivo: 
 
1. È stanziato un credito di CHF 2'020’000.00 (IVA inclusa) per la Realizzazione della Mi-

sura TL1.4 del PALoc2 “Riqualifica, messa in sicurezza e priorizzazione attraversamento 
del TL tra il Debarcadero e Piazza Grande”. 
 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 5010 “Strade e marciapiedi”. 
 
3. Il sussidio cantonale previsto per l’intera cifra nell’ambito del progetto PaLoc2 Misura 

TL1.4 e PALoc3 Misura TP4.2.2, pari a CHF 2'020'000.00, sarà iscritto al capitolo 6300 
“Sussidi cantonali per altri investimenti. 

 
4. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
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