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Rapporto della commissione della gestione sul M.M. numero 43 concernente la 
richiesta di un credito di CHF 549'000.— (IVA inclusa) per opere di risanamento, 
sostituzione, miglioria e nuovi giochi nei vari parchi gioco della città di Locarno. 
 
Locarno, 14.11.2022 
 
Egregio Signor Presidente, 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
in data 17.10.2022, la commissione della gestione (in seguito CDG) ha convocato il 
capo-dicastero Davide Giovannacci e il funzionario arch. Marco Crippa per 
approfondire la tematica in questione. 
Uno degli obiettivi principali di questi interventi nei parchi gioco pubblici è 
sicuramente quello di garantire la sicurezza ai fruitori. 
Il personale addetto alla manutenzione deve, tra l’altro, essere istruito e seguire i corsi 
che l’UPI (Ufficio di prevenzione infortuni) organizza regolarmente. 
 
Con il messaggio municipale in epigrafe, oltre ad interventi mirati di risanamento, 
sostituzione e miglioria di giochi vetusti, viene proposta anche una nuova area gioco 
all’interno della Rotonda di Piazza Castello. 
La CDG evidenzia positivamente il fatto che il Municipio si è sempre dimostrato molto 
attento alla tematica dei parchi gioco; cio’ è stato dimostrato ad esempio con la 
presentazione del M.M. numero 36 del 21.6.2010 con un credito di CHF 370'000.— e 
con la presentazione del M.M. numero 77 del 5.8.2015 con un credito di ulteriori CHF 
240'000.--. 
Inoltre, l’elevata attenzione alla sicurezza dei nostri parchi gioco è ulteriormente 
dimostrata dal fatto che i nostri funzionari effettuano ispezioni e controlli a ritmo 
settimanale. 
Bisogna considerare anche che tutti gli interventi effettuati, sia quelli passati che 
quelli contenuti nella presente richiesta, si integrano nel piu’ ampio concetto di 
“UNICEF città amica dei bambini”. 
 
Riassumendo brevemente, il Messaggio Municipale in questione prevede crediti per i 
seguenti interventi: 
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-CHF 100'000.— per la creazione di una nuova area giochi all’interno della Rotonda di 
Piazza Castello. La CDG condivide l’idea che uno spazio ludico che ricalchi il tema 
presentato nel 2021 (arrampicata con corde), sia compatibile con il prospettato 
sviluppo della Rotonda e che l’opera vada eseguita immediatamente, senza attendere 
l’esito del previsto concorso di idee. Inoltre, bisogna considerare che la struttura è 
amovibile e quindi integrabile in un eventuale nuovo concetto di parchi gioco 
risultante dal workshop. La vostra commissione prende atto con soddisfazione anche 
dell’intenzione di posare un punto d’acqua potabile con tasto e a titolo piu’ generale 
sollecita il Municipio a valutare la posa di altri punti d’acqua con tasto in città, ad 
esempio all’imbocco della passerella pedonale che collega Locarno ad Ascona vi è una 
fontana che spesso si riempie eccessivamente riversando acqua sull’asfalto e 
generando quindi inutili sprechi di oro blu. 
 
-CHF 132'500.— per interventi radicali al Parco Robinson utilizzando materiali 
compatibili con l’area naturale come il legno. 
 
-CHF 162'500.— per interventi al parco giochi di Solduno dove verranno sostituiti 
molti giochi e previsti alcuni interventi di rinnovo della pavimentazione. 
 
-CHF 37'500.— per interventi di miglioria, sia a livello di sicurezza che di confort, al 
parco giochi del Bosco Isolino. 
La CDG invita tra l’altro il Municipio a voler girare le panchine attualmente presenti 
nel parco, affinché gli accompagnatori possano costantemente tenere sotto controllo 
i bambini e non dover voltare loro le spalle. 
 
-CHF 13'000.— per alcuni interventi puntuali al parco giochi del Bagno Pubblico. 
 
-CHF 12'000.— per la sostituzione di alcuni tavoli e sedie da giardino all’interno del 
Parco Balli. 
 
-CHF 6'000.— quale contributo del Comune a favore dell’associazione genitori della 
montagna per il parco giochi di Monte Bré. 
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Per quel che riguarda il finanziamento delle varie opere, la CDG, preso atto che il 
contributo del fondo Sport-Toto è stato esaurito a fine 2020, auspica che vadano a 
buon fine le trattative con la Mobiliare Assicurazione per un contributo relativo alla 
creazione del nuovo parco giochi all’interno della Rotonda di Piazza Castello, come 
pure quelle intavolate con la Fondazione Roger Federer per l’insieme degli interventi 
sui parchi gioco. 
 
LA CDG ritiene importantissimo, oltre a poter contare su un ottimo bagaglio di 
conoscenze ed esperienze all’interno della nostra amministrazione, anche 
coinvolgere le varie associazioni di quartiere per fare in modo che il consenso della 
cittadinanza sugli interventi previsti sia il piu’ alto possibile. 
Siccome ci è stato comunicato che sinora tali associazioni non sono ancora state 
coinvolte, la CDG invita il Municipio, il prima possibile, ad iniziare il prospettato 
processo partecipativo, come peraltro indicato a pagina 9 del Messaggio Municipale. 
Si ritiene che tale coinvolgimento debba avvenire, in tutti i casi, almeno per i parchi 
gioco che subiranno i maggiori interventi (Parco Robinson, Solduno, Bosco Isolino e 
Bagno Pubblico). 
La CDG vigilerà affinché questo processo partecipativo venga implementato in 
maniera efficace e coerente, mediante contatti diretti dei singoli membri con le 
associazioni, come pure tramite interazioni spontanee con la popolazione. 
 
Un altro aspetto molto importante per la CDG è quello della differenziazione dei vari 
giochi per fascia di età dei bambini. Il parco giochi di Solduno e il Parco Robinson 
avranno proprio delle aree destinate a differenti età chiaramente definite; si auspica 
che anche per gli altri parchi gioco, la differente fruibilità per le diverse età sia 
chiaramente delimitata e facilmente riconoscibile per i fruitori. Si ritiene che cio’ sia 
molto importante per un ottimale utilizzo delle strutture e non da ultimo anche per 
questioni di sicurezza. 
 
La CDG invita inoltre il Municipio a valutare bene la situazione attuale dei nostri parchi 
gioco in relazione alla gestione da parte di terze persone, siano essi privati o 
associazioni di quartiere, dell’apertura e della chiusura dei cancelli d’ingresso. In 
particolare si richiede che venga analizzata con attenzione la questione relativa alla 
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responsabilità, come pure al margine di apprezzamento del singolo incaricato sulla 
gestione degli orari di apertura e di chiusura. 
 
La vostra commissione, in conclusione vi propone di accogliere il Messaggio 
Municipale numero 43 del 7.9.2022, cosi come presentato. 
 
 
 
Mauro Silacci (relatore) 
 
Barbara Angelini Piva 
 
Marko Antunovic (con riserva) 
 
Bruno Bäriswyl (con riserva) 
 
Simone Beltrame 
 
Orlando Bianchetti 
 
Rosanna Camponovo (con riserva) 
 
Pier Mellini (con riserva) 
 
Simone Merlini 
 
Kevin Pido’ 
 
Luca Renzetti 


