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Rapporto della Commissione della legislazione sulla Mozione del 7 giugno 
2022 del signor Buzzi Matteo e cofirmatari (“I Verdi”) intitolata “Chiusura 
temporanea di Via Caponelli davanti alla scuola dell'infanzia a Solduno” 
 

         Locarno, 27 febbraio 2023 

Onorevoli signore Vicepresidente, colleghe e colleghi, 

 

la vostra Commissione ha approfondito la tematica in particolare nella seduta commissionale 

del 20 febbraio 2023. 

1. Oggetto della Mozione 
A seguito di una lettera consegnata da 26 genitori (tra cui Buzzi Matteo) al precedente 

Municipio, i mozionanti richiedono l’introduzione di un divieto di accesso veicolare per i non 

confinanti su via Caponelli davanti alla scuola dell'infanzia di Solduno durante il periodo in cui 

le bambine e i bambini entrano ed escono da scuola (8:20-8:45; 15:20-15:45 e 11:20-11:40 il 

mercoledì). 

2. Preavviso Municipale 
Prima di esplicare brevemente quanto discusso e deciso dalla Commissione, alla scrivente 

preme ricordare che la mozione trattata è stata dichiarata formalmente irricevibile dal lodevole 

esecutivo (5 agosto 2022), in quanto l’atto non rientrerebbe nel novero delle competenze del 

legislativo (Art. 13 cpv. 1 LOC e/o leggi speciali). Il Municipio propone dunque ai mozionanti di 

riformulare l’atto nelle vesti di interrogazione o d’interpellanza. 

3. Lavori commissionali 
Nonostante il Preavviso, sia la CdL sia il lodevole esecutivo, nelle persone del Capo Dicastero 

Giovannacci Davide e del Comandante a.i. Terribilini Simone, si sono chinati sulla questione 

in audizione, invitando anche il collega Buzzi Matteo. La CdL ci tiene a ringraziare tutti i 

presenti per la collaborazione. 

È indubbio che la situazione attuale presenti delle criticità: il tratto di strada in questione è 

molto stretto e potrebbe rendere difficoltosa la convivenza tra i vari attori coinvolti. 

L’amministrazione comunale ha provato più volte a trovare delle soluzioni concrete per cercare 

di migliorare la situazione; infatti, dall’inizio del 2021 fino alle fine dello stesso anno sono stati 

fatti diversi controlli durante i quali non sono state rilevate problematiche di sorta e 

secondariamente diversi agenti sono stati preposti per cercare di sensibilizzare i genitori a non 

sostare più nei pressi della scuola dell’infanzia. 

A mente del Municipio così come della scrivente un divieto di transito solo per i genitori, anche 

limitato nel tempo, è difficilmente attuabile. Proporre una chiusura per tutto il traffico limitata 

ad una fascia oraria ben precisa, d’altra parte, apre al rischio concreto di un ricorso dei vicini 

e delle persone toccate dalla misura (anche con il permesso di transito ai domiciliati). 

Durante la discussione commissionale sono state esplorate diverse soluzioni alternative, 

alcune delle quali sono tuttavia ugualmente difficilmente attuabili (l’eventuale spostamento 

della Zona scendi e vivi per esempio si limiterebbe a spostare il traffico senza risolvere il 

problema – oltre al fatto che queste zone vengono decise dal Cantone e il Comune non ha 

nessuna facoltà di intervento). Una via percorribile sembra invece essere quella di una 

maggiore sensibilizzazione da parte della Polizia di genitori e i docenti (serate informative, 

volantini, ecc.), accompagnata da nuovi controlli fino alla fine dell’anno ed eventualmente dal 
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posizionamento di una segnaletica che indichi il divieto di sosta davanti al sedime della scuola 

dell’infanzia. Il Comandante Terribilini informa che si può fare una prova di otto giorni al 

massimo (limite imposto dalla legge). Durante l’audizione il Comandante ha inoltre sottolineato 

che ogni misura incisiva porta con sé anche delle conseguenze, in questo caso sarebbe 

necessario multare gli utenti, e che è opportuno procedere per gradi e con ragionevolezza. 

A termine dell’audizione tutti i presenti hanno deciso che in un primo momento la Polizia 

proverà ad attuare le varie proposte di sensibilizzazione/le varie proposte di misure (sulla base 

del buon senso e dell’esperienza di vita) e che solo in un secondo, dopo aver valutato gli effetti 

delle misure, verranno prese in considerazione misure più incisive. 

La CdL lascia dunque grande spazio di manovra al lodevole esecutivo e alla Polizia per 

valutare e decidere le misure operative per perseguire l’obiettivo, ricordando che i Colleghi 

firmatari saranno liberi di decidere in futuro, se il caso lo richiederà e in caso di 

insoddisfazione, di inoltrare un atto in altra forma (interrogazione/interpellanza). 

4. Conclusione 
 

In conclusione, si propone che sia cortesemente disposto quanto segue:  

 

- per questi fatti e motivi – 

La mozione è integralmente respinta. 

 

Con ogni ossequio 

 

Firmato: 

 

Barzaghini Andrea (relatore) 

 

Abbatiello Giuseppe 

 

Belgeri Mauro 

 

Bianchetti Orlando 

 

Caldara Omar 

 

Genazzi Gionata 

 

Machado - Zorrilla Francesca 


