
Rapporto della commissione della gestione al M.M. numero 13 concernente la 

richiesta di un credito complessivo di CHF 209'000.—(IVA inclusa) per la 

rivalorizzazione del Parco urbano Passetto 

 

                                                                                               Locarno, 24.01.2022 

 

Signora Presidente, 

Care colleghe e cari colleghi, 

con il presente rapporto, vi sottoponiamo le riflessioni e gli approfondimenti della Commissione della 

gestione (in seguito CDG), inerenti il M.M. numero 13 del 22.10.2021, concernente la richiesta di un credito 

complessivo di CHF 209’000.—(IVA inclusa) per la rivalorizzazione del Parco urbano Passetto. 

La vostra CDG ha approfondito la tematica dopo audizione del Capo-Dicastero arch. B. Buzzini e dell’arch. S. 

Ferrari avvenuta in data 10.01.2022, i quali hanno presentato in maniera esaustiva e trasparente la 

tematica in oggetto, raccogliendo l’invito ad approfondire alcuni suggerimenti della CDG scaturiti durante 

l’incontro. 

Innanzitutto, come ribadito chiaramente dal Capo-Dicastero arch. B. Buzzini durante l’audizione del 

10.01.2022, la presente richiesta di credito è da inserire in un ben piu’ ampio ambito di riqualifica e decoro 

urbano, in particolare delle cosiddette “zone marginali” della città, che attualmente offrono una bassa 

qualità degli spazi, limitandone l’utilizzo. 

Il Parco urbano Passetto riveste una grande importanza per tutta la cittadinanza del quartiere che si 

estende tra Via Franzoni, Via D’Alberti, Via Varenna e Via Vigizzi ed attualmente risulta essere poco 

sfruttato ed abbandonato al proprio destino, in quanto le uniche strutture presenti sono alcune panchine, 

alcuni cestini ed una fontana edificata negli anni ’80. Inoltre, la situazione attuale del verde è precaria e 

sofferente. Quindi, cosi come si presenta attualmente, il Parco urbano Passetto non risulta essere né 

funzionale e men che meno decoroso dal punto di vista estetico. 

La CDG saluta positivamente il fatto che il progetto in questione è stato condiviso dall’associazione di 

quartiere di Locarno Campagna, la quale aveva nel 2018 coordinato la raccolta delle idee dei ragazzi di IV 

della scuola elementare di Solduno. 

Sostanzialmente, l’obiettivo della presente richiesta di credito è la realizzazione di un luogo di incontro 

intergenerazionale che non si indirizzi esclusivamente ad una specifica fascia di età; in particolare non si 

prevede l’edificazione di un vero e proprio parco giochi per bambini/e, in considerazione anche della 

prossimità con il parco giochi di Via San Jorio.  

A conferma di quanto sopra, all’interno del piano di azione Unicef “città amica dei bambini”, il Parco 

Passetto viene descritto quale importante spazio d’incontro e socializzazione intergenerazionale. 

Il progetto prevede pure la posa di diversi alberi a medio fusto che permetteranno di rendere fruibile il 

parco anche durante i periodi piu’ caldi dell’anno, come pure di renderlo esteticamente piu’ attrattivo. 

Sono previsti pure interventi alle bordure e alla vasca della fontana, come pure alle pavimentazioni 

adiacenti a Via Passetto e Via Pioda e ai “camminamenti” interni al Parco. E’ prevista pure la 

predisposizione degli allacciamenti per un servizio igienico prefabbricato. La commissione si chiede se, visto 



l’investimento e la volontà di mettere a disposizione il sedime per incontri conviviali, non si possa 

prevedere la realizzazione del servizio igienico fin da subito. 

Tra le superfici verdi, vi sarà una nuova piazzetta e diversi punti di incontro, arredati con panchine, cestini e 

tavoli in pietra. 

Una discussione è scaturita in CDG in merito alle installazioni previste a sud del sedime, in particolare a 

riguardo dei tre elementi “urban fitness” destinati alle persone anziane, al gioco denominato “filo della 

pazienza” e al “tubo parlante” (Sprechror). Alcuni commissari suggeriscono di sostituire, ad esempio, il 

“tubo parlante” con un tavolo da “ping pong”, come peraltro indicato anche dai ragazzi della scuola 

elementare di Solduno. Questo “Tubo”, già presente in altri parchi, risulta essere poco attrattivo e spesso 

inutilizzabile a causa di malfunzionamenti vari e difficili da risolvere. 

La CDG invita il Lodevole Municipio a valutare attentamente la scelta delle installazioni previste, in 

particolare valutando quale aspetto centrale il potenziale utilizzo dell’infrastruttura scelta, in quanto è 

assolutamente da evitare la posa di elementi apparentemente interessanti a livello progettuale, ma che 

poi, a livello pratico, risultano essere poco attrattivi e quindi poco utilizzati da parte della cittadinanza.  

La CDG saluta positivamente anche il contributo finanziario dell’associazione “Tavola rotonda 36” di CHF 

10'000.—e il promesso acquisto di un albero da parte del Garage Moderna, che sarà messo a dimora nel 

parco e auspica che l’invito alla promessa di acquisto di alberi venga esteso anche ad altre associazioni del 

quartiere, come pure a privati. 

La CDG propone quindi di approvare il M.M. numero 13, cosi come presentato. 

Cordiali saluti. 
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