
Rapporto della Commissione della Gestione al M.M. no. 90 riguardante la 

richiesta di un credito di fr. 541’000.- (IVA inclusa) per il progetto Spazi 

pubblici a misura di anziano (SPMA) 

 

         Locarno, 4 ottobre 2019 

 

 

Egregio Signor Presidente, colleghe e colleghi,  

 

la vostra Commissione si è chinata sul Messaggio municipale no. 90 con cui il Municipio 

intende richiedere un credito per realizzare 7 progetti atti a rendere Locarno una città con 

spazi pubblici a misura di anziano. 

 

Considerazioni generali 

Come si legge in entrata di MM anche Locarno sta vivendo un invecchiamento della propria 

popolazione: rispetto al 2003 le persone con più di 75 anni sono pressoché raddoppiate. Gli 

over 65 nel 2017 erano più di 3800 (24%). 

Se consideriamo che alle porte dell’età pensionabile vi è la cosiddetta “generazione baby 

boom” il fenomeno è destinato ad acuirsi. L’andamento demografico è chiaro ed è pertanto 

previdente agire tempestivamente per rispondere alla crescente necessità di spazi pubblici a 

misura di anziano. 

Ma queste misure puntuali, seppur importanti, non bastano. D’ora in avanti sarà importante 

che ogni progetto contempli le necessità dell’anziano, così da agire in un’ottica preventiva e 

non esser costretti ad onerose modifiche future. Pensiamo ad esempio all’imminente 

concorso per la sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano o alla valorizzazione del 

complesso del castello Visconteo. 

Va fatto un plauso al Municipio per le modalità con cui ha portato avanti questo dossier, una 

progettualità che ha coinvolto associazioni, cittadini, la scuola (nel progetto del parco al 

Passetto), in un’ottica di co-costruzione e ascolto delle necessità dei cittadini che è sempre 

auspicata, ma raramente attualizzata. 

 

Nel merito dei progetti 

I progetti dall’1 al 6 sono rivolti a migliorare la percorribilità, la sicurezza e l’accessibilità. 

Sono chiaramente comprensibili e non incontrano nessuna particolare criticità da parte della 

Commissione. 



Per contro pone più di un dubbio il progetto numero 7 (Misura di realizzazione del Parco 

d’incontro sociale e di gioco in via Passetto a Locarno). 

Innanzitutto la coerenza di questa richiesta con il resto del Messaggio appare piuttosto 

nebulosa.  

Se è vero che il parco giochi potrà fungere da luogo di incontro intergenerazionale, aspetto 

che è certamente apprezzato dalla Commissione, è altresì da constatare come nelle oltre 4 

pagine di spiegazioni del progetto numero 7, non si fa riferimento alle necessità degli anziani, 

ma esclusivamente dei bambini. 

Un altro dubbio è relativo alla reale necessità di un parco giochi in quella zona della città. Ve 

ne è uno a 150 m. (San Jorio) e uno a circa 400 m. (Solduno). È stato anche sottolineato che 

il parco in via San Jorio è molto più sicuro poiché la strada adiacente è poco frequentata, 

contrariamente alla via Passetto.  

Non è possibile valorizzare quegli spazi e rendere ciò che è già esistente “a misura di 

anziano”? Con la possibilità di destinare la riqualifica dello spazio in via Passetto per altre 

fasce di popolazione, ad esempio per attività sportive come l’apprezzata e frequentata 

“palestra all’aperto” presente al Parco della Pace. 

Ci chiediamo pure se non si dovrebbe prevedere un WC in questo progetto, perché usufruire 

di quello del bar di fronte appare una scelta poco opportuna. 

Infine, ci tocca constatare che per il Municipio sta diventando una spiacevole abitudine quella 

di voler chiudere i cani in spazi inadeguati.  

Fermo restando che per la vostra Commissione è importante e indispensabile una riqualifica 

di quell’area, che come si presenta oggi è poco dignitosa, seppur aderendo al principio di 

prevedere nella sua riqualifica un maggior agio per gli anziani e aderendo al concetto 

intergenerazionale, i dubbi sopraesposti ci portano a richiedere di separare il progetto 7 dal 

resto del Messaggio, in maniera da poterlo approfondire adeguatamente. 

Conclusioni 

Sulla scorta di quanto esposto vi invitiamo a risolvere: 

1. È stanziato un credito di CHF 321'000 per la realizzazione del progetto Spazi pubblici 

a misura di anziano (SPMA); 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”; 

3. Il progetto 7 sarà presentato separatamente con un messaggio ad hoc da parte del 

municipio e tenendo in considerazione le osservazioni presenti in questo rapporto; 

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. 

Con la massima stima, 
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Bruno Bäriswyl       Valentina Ceschi 

 

Alessandro Spano (con riserva)     Gianbeato Vetterli 

 

Nicola Pini (con riserva) 


