Rapporto di minoranza inerente il M.M. 67 concernente la richiesta di un credito di
fr. 103'500.-- per l’esecuzione di un impianto semaforico di gestione del traffico
sull’asse Losone-Vallemaggia passante dalla rotonda di Solduno negli orari di forte
afflusso.

Gentili Colleghe e Colleghi,
con questo rapporto intendiamo manifestare parere contrario su tutto quanto espresso nel
rapporto di maggioranza sottoscritto da gran parte della Vostra Commissione. I motivi
sono vari e in ogni caso a nostro parere l’importo, benché irrisorio, non va votato da
questo Consiglio Comunale in quanto non propone nessun beneficio alla popolazione di
Solduno e in senso più esteso quindi a tutta la cittadinanza di Locarno. Si tratta del
classico “cerotto sulla gamba di legno” che non può risolvere il problema del traffico viario
proveniente dalla Vallemaggia e dalle bellissime Terre di Pedemonte.
Non essendoci benefici riteniamo tale Messaggio indegno di una discussione in CC e
invitiamo il Lodevole Municipio a ritirarlo quanto prima.
Unici beneficiari di tale investimento sono i cittadini provenienti dai comuni della
Vallemaggia. In caso di colonna gli automobilisti provenienti dalle Terre di Pedemonte mai
andrebbero in direzione di Ponte Brolla ma opterebbero per la variante di Golino.
Comunque sia chi proviene dalla Vallemaggia che chi proviene dalle Tre Terre dovrebbero
poi considerare maggiori tempi di attesa durante la fase di rientro specie passando in Via
Franzoni. Su questa arteria effettivamente la situazione nei momenti di punta o in
determinate situazioni legate al cattivo tempo risulta talvolta particolarmente ingarbugliata
e pericolosa anche per gli altri utenti della strada (pedoni, ciclisti e motociclisti). Il fatto che
nessuna considerazione nei loro confronti risulti chiaramente estrapolabile dal Messaggio
è a parere nostro preoccupante. Accetteremo chiaramente il verdetto perché da politici
navigati a livello locale sappiamo che il buon senso non manca al Nostro Consesso.
Sempre vigili al benessere del cittadino cordialmente salutiamo firmandoci.
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