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INTERROGAZIONE
Piazza Grande: panchine pietose, erbacce e commerci locali in affanno
Le recensioni che il Municipio dovrebbe leggersi

La Piazza Grande della Città di Locarno dovrebbe essere uno spazio vivo e accogliente per cittadini e turisti.
Invece, è sotto gli occhi di tutti come purtroppo la Piazza si trovi in uno stato pietoso! Negli ultimi decenni
non è stato fatto nulla di concreto da parte della maggioranza politica che governa la Città: questo lo
ota o sia gli a ita ti he i tu isti, i uest’ultimo caso basta leggersi le recensioni su Tripadvisor (e di cui
forniamo una rassegna). Auspichiamo che, dopo tanti anni di immobilismo, si muova finalmente qualcosa
per sistemare e valorizzare questa importante Piazza.

Alla luce di ciò, chiediamo al Municipio di Locarno:
A. Panchine (foto 1-2): il premio per la piazza con le panchine più scarse di tutto il Cantone, purtroppo lo
vince Locarno a mani basse. Un recensore scrive che le pa hi e so o rutte, s o ode e orre de , mentre
per un turista confederato la Piazza è catastrofale. Un enorme spazio con panchine in beton di pessimo
gusto he ri orda o gli a i ’60 . Inoltre, molti punti della Piazza sono privi di panchine e in orario di pranzo
i marciapiedi si riempiono di studenti e turisti seduti per terra ai lati della Piazza: perso e ostrette a
sedersi come barboni , osserva un altro recensore.
1. Il Mu i ipio itie e he ueste pa hi e sia o adeguate ad u a Città he ha l’a izio e di esse e il
polo turistico del Cantone? Se no, perché in tutti questi anni non si è fatto niente per dotarsi di
panchine decenti?
2. Quanto sono costate e da dove sono state recuperate queste panchine da quattro soldi?
3. Chi ha avuto l’idea di posare queste panchine e hi l’ha approvata?
4. Come valuta il Municipio le recensioni critiche su questo tema e quali misure intende
intraprendere?

B. Piazza vuota, commerci in affanno (foto 3): la Piazza, per molti mesi l’a o, è u dese to. Da ua do
sono stati tolti tutti i parcheggi, con la conseguente uccisione e chiusura di molti commerci locali, è stato
fatto troppo poco pe e de e l’a pia supe fi ie viva e att attiva. Ad un recensore la Piazza appare triste e
vuota.. U a ellissi a piazza al sfruttata e se za perso alità.. E i vorre e osì po o!! , mentre per un
alt o è “un grande spazio vuoto. Nie te a he vedere o le vere piazze . Un turista di Zurigo scrive deluso
che è u posto se za vita – e questo una volta era il Salotto dei Locarnesi .
1. Il Municipio come valuta la morìa dei commerci locali a seguito dell’eli i azio e dei pa heggi e
cosa intende fare per arginare la crisi che colpisce i negozi della Piazza?
2. Il Mu i ipio o divide l’osse vazio e di u e e so e (e sono in molti a pensarla in questo modo),
secondo cui la Piazza ha smesso di essere il Salotto dei Locarnesi e che purtroppo si è trasformata
da tempo in un grande spazio vuoto e deserto?
3. Che misure intende intraprendere il Municipio per rendere la Piazza maggiormente viva ed
attrattiva su tutto l’a o dell’a o?

C. Niente arredo urbano, ma solo erbacce (foto 4-5): alla Piazza manca qualsiasi tipo di arredo urbano e di
verde, il Municipio negli anni non ha fatto niente per abbellirla, posando magari delle piante nei vasi. Un
recensore sottolinea questa mancanza di verde: o i so o pia te... I Europa i so o piazze dove hanno
esso al eri i gra di vasi he si posso o spostare . In compenso, proliferano le erbacce.
1. Perché nella Piazza in tutti questi anni non è stato posato nessun arredo urbano?
2. Il Comune quanto denaro dei contribuenti ha sperperato negli ultimi decenni in studi, consulenze,
mandati, concorsi (se ne fornisca gentilmente elenco esaustivo e relativi costi) per analizzare come
sistemare la Piazza, per mantenere poi di fatto tutto inalterato?
3. Il Comune dispone di ottimi giardinieri, che con competenza si occupano dei nostri bei parchi e
giardini comunali. Perché, in attesa della auspicata sistemazione complessiva, invece di sprecare
tempo e denaro in studi e consulenze, non si è deciso di abbellire un minimo la Piazza incaricando i
giardinieri professionisti del Comune di posare piante in vasi che su possono spostare?
4. In compenso, stanno invece proliferando le erbacce. Il Municipio intende attivarsi per mantenere la
Piazza in uno stato decoroso?

Auspichiamo che venga data risposta entro i termini di legge di 30 giorni.
Con ossequio,
Aron D’Errico – Lega dei Ticinesi
Omar Caldara – Lega dei Ticinesi
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