Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 53 concernente la richiesta di un credito
complessivo di fr. 360'353.- (IVA inclusa) per una serie d’interventi di manutenzione
straordinaria e di miglioria per i servizi igienici comunali distribuiti sul territorio della Città di
Locarno.

Locarno, 5 novembre 2018

Gentile Signora Presidente,
Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,

la Commissione della Gestione ha preso visione della presente richiesta di credito, la quale si può
considerare una continuazione del M.M. 89 appartenente alla scorsa Legislatura (9 aprile 2016).
Quest'ultimo era stato approvato come progetto nel suo complesso, seppur abbiamo preso atto e
ci rammarichiamo che non sono state tenute in considerazione diverse indicazioni del rispettivo
Rapporto Commissionale. Tra queste ricordiamo la nostra richiesta in cui proponevamo che in ogni
servizio si installi un contatore dell’acqua per monitorare l’uso e la frequenza di utilizzo. La posa di
quest’ultimo servirebbe a ottenere dati utili per un eventuale potenziamento futuro dell’offerta e
capire meglio come gestire il servizio di pulizia dei vari gabinetti. Non accolta a suo tempo,
approfittiamo dell’occasione per rinnovarne la domanda.
Concordiamo sull’intervento proposto dalla Sezione Logistica per i WC Giardini Pioda, il quale
permette di sfruttare efficacemente gli spazi a disposizione, garantendo al tempo stesso
l’accessibilità a quella che è senza dubbi la toilette pubblica più frequentata della Città, essendo
posizionato in quel che è l’epicentro del turismo e dei maggiori eventi locarnesi.
È altresì condivisibile i progetti Gerre di Sotto e Bosco Isolino, per il quale concordiamo con la linea
presentata nel Messaggio.
Per quel che riguarda il WC di Ponte Brolla la Commissione prende atto e attenderà nuove
proposte.
Discorso inverso per i WC in Via della Pace, per cui, nonostante un’audizione avvenuta il 22
ottobre 2018 con il Capo Dicastero Davide Giovannacci accompagnato dall’ing. Roberto Tulipani,
permangono seri dubbi. È opinione della Commissione che non sia necessario un intervento così
importante, limitandosi semplicemente alla ristrutturazione della struttura attuale, così da
diminuire notevolmente le spese. Oltre a ciò, esprimiamo una nota critica sull’estetica del
progetto proposto. È nostro parere che, seppur si siano fatte ulteriori proposte durante
l’audizione, l’aspetto non rispecchi il contesto e l’ambiente circostante, non la definiamo quindi
una soluzione idonea per raggiungere l’obiettivo estetico proposto. Per questo motivo,
proponiamo il presente emendamento:
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5. L’intervento sul bagno pubblico in Via della Pace si limiterà unicamente alla ristrutturazione
dello stesso.
In conclusione, la Commissione della Gestione invita ad approvare il presente Messaggio e il
rispettivo emendamento proposto. Risolvendo il seguente dispositivo:
1. È stanziato un credito complessivo di CHF 360’353.- per una serie d’interventi di manutenzione
straordinaria e di miglioria dei servizi igienici comunali distribuiti sul territorio della Città di
Locarno;
2. Il credito sarà iscritto al capitolo 503.90 “Stabili diversi”;
3. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
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;
5. L’intervento sul bagno pubblico in Via della Pace si limiterà unicamente alla ristrutturazione
dello stesso.
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