Rapporto della Commissione del Piano regolatore al M.M. 3 concernente la concessione
di un credito complessivo di fr 290'000.- per l’introduzione della Zona 30 e Zona blu nel
comparto Bastoria a Solduno e per la sistemazione del posteggio pubblico esistente in via
Bastoria
Locarno, 10 settembre 2012
Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
Dopo attento esame del messaggio citato in epigrafe la commissione del Piano Regolatore
ritiene di preavvisarlo favorevolmente.
Ci sia comunque permesso qualche suggerimento:
- per quanto concerne la sistemazione del posteggio pubblico, proponiamo di integrare
nel progetto una superficie da adibire a posteggio di motoveicoli e biciclette. Così
come illustrato all’ing. Engelhardt in occasione della sua audizione.
- in considerazione del fatto che l’introduzione della Zona 30 è una misura sempre più
richiesta, si ritiene di proporre l’elaborazione di uno studio analogo anche per la zona
a nord di Via Vallemaggia.
Per quanto riguarda il posteggio pubblico, la marcata presenza del Poligono del Giappone
(neofita a carattere fortemente invasivo) desta preoccupazione, in particolar modo per quel
che attiene la forte probabilità di una sua propagazione a seguito dei lavori di sistemazione del
piazzale. Si ritiene pertanto opportuno prestare la massima cautela e l’adozione di misure
particolari, ciò che però cagiona maggiori costi esecutivi derivanti dall’asporto e la messa in
discarica dello strato superficiale del terreno (profondità 0,5 m), la fornitura e la posa di
nuovo materiale idoneo e privo di neofite, il tutto per un maggior onere quantificabile in CHF
10'000.--.
È pur vero che data la marcata presenza nella zona di questa essenza altamente infestante,
l’intervento proposto tende unicamente a limitarne nel breve l’espansione ad altre aree, ma
rischia di venir vanificato se non viene avviato un concetto di lotta mirata su più ampia scala
in collaborazione con i proprietari dei fondi limitrofi. Si chiede quindi al Municipio di avviare
contatti in tal senso atti ad individuare una strategia di lotta comune alla proliferazione del
Poligono del Giappone.
La commissione del Piano Regolatore vi invita ad aderire al presente MM, concedendo il
credito per l’introduzione della zona 30 e zona blu nel comparto Bastoria a Solduno (CHF.
105'000.00) e per la sistemazione del posteggio pubblico esistente in Via Bastoria (CHF.
185'000.00). Si invita inoltre ad approvare il seguente emendamento:
- viene stanziato un ulteriore credito di CHF 10'000.— per la lotta alla proliferazione del
Poligono del Giappone nell’area del posteggio pubblico in Via Bastoria e l’avvio di un
concetto globale di lotta in collaborazione con i proprietari dei fondi limitrofi.
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