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Rapporto della Commissione della gestione sul M.M. 123 del 4 agosto 2020 inerente 
la richiesta di un credito suppletorio complessivo di Fr. 295'454.45 per la revisione 
del PR del Piano di Magadino, la completazione del PR della Città, Settore 4, e del 
Piano viario generale del PR con l’aggiornamento dei Piani particolareggiati del 
centro urbano. 
 
          

Locarno, 7 ottobre 2020 
 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 
  
per l’ennesima volta siamo chiamati a votare dei cospicui crediti di pianificazione, 
completazione della pianificazione, modifica della pianificazione o, come nel caso in 
esame, di sorpassi di crediti di pianificazione votati in precedenza. Annotiamo che i 
relativi costi sostenuti dal nostro Comune nel tempo sorpassano oramai di gran lunga 
il milione di Fr. avvicinandosi piuttosto ai due milioni. 
 
Il dettagliato M.M. sottopostoci spiega assai bene le cause che hanno portato ai 
notevoli sorpassi, cause da imputare anzitutto alle reiterate richieste cantonali di 
ulteriori approfondimenti con relativi importanti allungamenti delle procedure nel 
tempo e di conseguenza di necessità di adattamento dei vari Piani all’evoluzione delle 
Leggi federali e cantonali sulla Pianificazione territoriale. Inutile dire che tutto ciò ha 
provocato e provoca alla fine non solo gli indesiderati sorpassi dei costi preventivati, 
ma anche problemi a ripetizione per chi vorrebbe investire nelle varie forme possibili 
sul territorio comunale. 
 
Non a torto ci si chiede se non sia giunto il momento per una revisione critica delle 
complicate e costose procedure, assieme ai relativi regolamenti veri mostri 
burocratici, sperando che da tale revisione federale e cantonale non escano 
complicazioni ancor maggiori ad opera di Autorità superiori, politiche e/o 
amministrative, poco inclini alle semplificazioni ed all’autodeterminazione comunale.  
 
Tornando al M.M. in esame, resosi necessario per lo sforamento dei limiti oltre i quali 
il Municipio ha l’obbligo di presentare un M.M. per i sorpassi, osserviamo che le sue 
richieste dovrebbero servire a finalmente completare e chiudere definitivamente i 
lavori di pianificazione previsti da tre vecchi M.M. degli anni 1997 (!?), 2005 e 2007, 
da noi più volte sollecitati e richiamati per essere chiusi, l’ultima volta proprio in 
occasione della recente approvazione dei Consuntivi 2019.  
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Oltre ai sorpassi già registrati, i supplementi a questi crediti dovrebbero quindi 
permetterci di chiudere, al momento definitivamente, tutti i sospesi di pianificazione 
e, come dice il Municipio, poter disporre per il prossimo futuro di un’importante base 
legislativa per gestire convenientemente il proprio territorio e per rispondere 
adeguatamente alle varie esigenze che si porranno nei prossimi anni a seguito delle 
modifiche in via di codifica nel Piano direttore cantonale, secondo i recenti mutamenti 
avvenuti nella legislazione federale. 
 
Di conseguenza, preso atto delle precise spiegazioni, senza più entrare nel merito dei 
singoli punti dettagliatamente motivati nel M.M., vi proponiamo quindi, gentili 
colleghe ed egregi colleghi, di approvare il M.M. no. 123 ed il dispositivo decisionale 
come presentati dal Municipio. 
 

 
Con ossequio, i sottoscritti commissari: 

 
Barbara Angelini Piva     Bruno Bäriswyl    

   
Simone Beltrame      Mauro Cavalli  

 
Valentina Ceschi     Pier Mellini 

 
Simone Merlini      Nicola Pini 

 
Fabrizio Sirica      Alessandro Spano  

 
Gianbeato Vetterli (relatore) 


