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MM 7 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 70'000.- (IVA 
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Locarno, 25 ottobre 2021 
 
 
Signora Presidente, care Colleghe e cari Colleghi, 
 
di seguito vi sottoponiamo gli approfondimenti e le riflessioni della Commissione della 
Gestione in merito al Messaggio municipale 7 concernente la richiesta di un credito di 
fr. 70'000.- (iva inclusa) per la sostituzione nei prossimi due anni di tutti i pali di 
sostegno degli impianti semaforici della Città presentato il 10 settembre 2021. 
 
La Vostra Commissione ha approfondito il messaggio in oggetto l’11 ottobre 2021 con 
l’audizione del Capodicastero municipale Pierre Zanchi e del Comandante della Polizia 
Comunale Cap. Dimitri Bossalini. 
Per quanto riguarda il Messaggio, la Commissione è sicuramente favorevole 
all’accettazione dello stesso, ma sottolinea che, durante l’audizione, su alcuni punti non vi 
è stata molta chiarezza nelle risposte.  
Alla domanda sulle possibili cause della caduta del palo semaforico è stato risposto in 
maniera sommaria adducendo cause probabilmente legate al cambiamento climatico; forse 
sarebbe più corretto approfondire maggiormente  quanto accaduto e non fermarsi a delle 
supposizioni. Questo per monitorare correttamente tutti gli altri pali semaforici della Città per 
evitare che questi spiacevoli inconvenienti non si verifichino più in futuro.  
Teniamo a sottolineare la questione, visto che la caduta del semaforo poteva portare al 
ferimento grave di qualche cittadino, se non peggio. 
Auspichiamo perciò che, dopo la sostituzione dei pali di sostegno dei semafori, venga 
effettuata una manutenzione periodica e soprattutto un controllo approfondito, non 
esclusivamente visivo, il quale risulta totalmente insufficiente, come i fatti hanno dimostrato. 
In conclusione, la Commissione della Gestione propone di accogliere il Messaggio 
municipale e, sulla base di quanto precede, risolvere quanto segue: 
 

1. è concesso un credito di fr. 70'000.- (IVA inclusa) per la sostituzione di tutti i pali di 
sostegno degli impianti semaforici; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 506.90 “Parchimetri e semafori”; 
3. 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. 
 
 
Con i migliori ossequi. 
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