Commissione della legislazione
del Consiglio Comunale
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

Rapporto di maggioranza della Commissione della Legislazione sulla
mozione del 18 giugno 2019 del signor Alberto Akai e cofirmatari –
Accesso veicolare e creazione di un numero limitato di posteggi
provvisori di corta durata in Piazza Grande
Locarno, 11 dicembre 2020
Signora Presidente, colleghe e colleghi,
La vostra commissione ha approfondito l’atto parlamentare nella seduta del 17 febbraio 2020 con
il signor Alberto Akai, primo firmatario della mozione, che ha ripercorso i punti espressi nella
mozione.
Oggetto della Mozione
Con il loro atto parlamentare i colleghi propongono, ritenuta la crisi dei commerci e la concorrenza
dei centri commerciali fuori dall’agglomerato di:
“A titolo provvisorio (fino a quando non verrà esteso l’Autosilo Largo Zorzi verso la Piazza Grande),
durante i periodi in cui la Piazza Grande non è utilizzata per manifestazioni e/o eventi, venga
ripristinato l’accesso veicolare e previsto un numero limitato di posteggi (di breve durata) nella
parte centrale della piazza (a lisca di pesce come già esistevano all’epoca).”
Audizione con il primo firmatario del 17 febbraio 2020
Nell’audizione del 17.02.2020, il collega Akai ha approfondito il contenuto della mozione
sottolineando come la creazione di questi stalli provvisori e a breve durata possano riportare
vigore ad un commercio in Piazza Grande, che negli ultimi anni ha visto molti commerci chiudere e
un continuo cambiamento dei locatari negli edifici della piazza. Riportando alla memoria i
commerci storici presenti prima dell’introduzione della pedonalizzazione della piazza (1° luglio
2007).
Preavviso municipale del 20 dicembre 2019
Nel preavviso negativo del municipio, molto esaustivo e che ha indotto i commissari a non
convocare il municipio per la presente mozione, si sottolinea una serie di aspetti giuridici che
vanno in forte contrapposizione con il re-inserimento dei posteggi in Piazza Grande. CI limitiamo a
citare alcuni passaggi essenziali:
1. “[…] l’allontanamento degli stalli di parcheggio da Piazza Grande era strettamente legato alle
condizioni fissate dal Cantone nell’ambito del rilascio della licenza di costruzione per l’autosilo
di Piazza Castello, inaugurato appunto nell’estate del 2007 […] l’avviso cantonale no. 45331
del 5 ottobre 2004, relativo alla domanda di costruzione dell’autosilo, fissava alcune condizioni,
legate ai contenuti del RIA pubblicato con il progetto. Una di queste condizioni era la seguente:

- Eliminazione dei posteggi adiacenti la rotonda entro il termine indicato.
Tale termine è riportato nel preavviso della Sezione protezione aria, […], che si esprime nei
seguenti termini:
- Alfine di garantire una reale efficacia da un punto di vista dell’igiene atmosferica, il
Comune di Locarno dovrà presentare entro l’apertura dell’autosilo un piano
particolareggiato dei posteggi eliminati fisicamente sostituiti dai 380 nuovi stalli. Questi
dovranno inoltre essere eliminati contemporaneamente all’apertura dell'autosilo
2. “A titolo abbondanziale, si osserva che il “Calcolo del fabbisogno e strategia di gestione
posteggi su suolo pubblico”, […], non considera minimamente una simile ipotesi. Questo studio
è parte integrante della documentazione che ha accompagnato l’esame preliminare
dipartimentale sul nuovo Piano viario cittadino ed è stato determinante per ottenere un
preavviso favorevole al nuovo concetto previsto dal municipio per lo sviluppo di una rete di
autosili. A proposito di quest’ultimi, ricordiamo che a poca distanza da Piazza Grande sono
presenti due grandi strutture (una delle quali in possesso della Città) per un totale di circa 750
posti auto, ai quali si aggiungono nelle vicinanze almeno altri 2-300 parcheggi su suolo
pubblico o privato, a disposizione degli utenti del centro urbano.”
Questi 2 passaggi del preavviso municipale sono sufficienti ai commissari del presente rapporto
per trarre le proprie conclusioni sia dal punto di vista legislativo che da quello qualitativo.
Conclusioni
I commissari firmatari del rapporto di maggioranza ci tengono a sottolineare il valore aggiunto che
ha portato la pedonalizzazione della piazza, soprattutto in questo momento storico caratterizzato
da una pandemia planetaria. La possibilità di usufruire di un maggiore spazio pubblico da parte dei
commerci presenti ha alzato ulteriormente il livello dello spazio pubblico, anche in questo periodo
dove gli eventi che siamo abituati a vivere in piazza non si sono potuti svolgere.
- per questi fatti e motivi I commissari del rapporto di maggioranza della legislazione invitano il consiglio comunale a
respingere la mozione.
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