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INTERROGAZIONE
Centro Balneare di Locarno: i fornitori del ristorante sostano sulla pista ciclabile
Cittadini segnalano che i fornitori del ristorante del Centro Balneare di Lo a o ha o l’a itudi e di sostare sulla pista
ciclabile (si vedano le foto in allegato, 1-3), creando così un ostacolo ai ciclisti e mettendone a repentaglio la sicurezza. La
situazione, su questa pista ciclabile molto frequentata dai turisti e dai cittadini, rappresenta un pericolo per i ciclisti,
soprattutto per i bambini e gli anziani in bici, che trovano sul loro percorso i veicoli dei fornitori.
Sorprende he pe u ’ope a o e il Ce t o Bal ea e, costato ai cittadini milioni di franchi, chi di dovere non abbia
progettato un posteggio per carico e scarico riservato ai fornitori: è scontato che un ristorante di una struttura del genere
necessiti di u ’a ea apposita per i fornitori che arrivano giornalmente.
Lascia inoltre perplessi che il Comune, che ha pure i suoi rappresentanti nel Cda del Centro Balneare, non sia intervenuto
affinché venisse realizzato un posteggio per fornitori e che tuttora il problema, che è sotto gli occhi di tutti, non sia risolto.
Visto che la Città di Locarno è il principale azionista e finanziatore del Centro Balneare e tenuto conto che il terreno
appartiene al Comune, per risolve e uesto p o le a a d e e ealizzato u posteggio apposito: l’a ea più ido ea è il
praticello accanto alla rampa (foto 4).
Alla luce di ciò, chiedo al Municipio di Locarno:
1. Il Municipio è a conoscenza del fatto che i fornitori del ristorante del Centro Balneare di Locarno abbiano
l’a itudi e di posteggia e sulla pista i la ile (si veda o le foto i allegato, 1-3), creando così un ostacolo per i
ciclisti e mettendone a repentaglio la sicurezza? Se sì, come mai questo problema va avanti da tempo senza
essere risolto?
2. Il Centro Balneare è costato ai cittadini milioni di franchi, sorprende che chi di dovere non abbia progettato un
posteggio per carico e scarico per i fornitori: è scontato che un ristorante di una struttura del genere necessiti di
un posteggio apposito riservato ai fornitori che arrivano giornalmente. Chi sono i responsabili della mancata
progettazione e realizzazione di un posteggio per fornitori e perché il Comune, che ha pure i suoi rappresentanti
nel Cda del Centro Balneare, non ne ha chiesto la realizzazione?
3. La Città di Locarno è il principale azionista e finanziatore del Centro Balneare; tenuto conto che il terreno
appartiene al Co u e, pe isolve e uesto p o le a a d e e ealizzato u posteggio apposito: l’a ea più
idonea è il praticello accanto alla rampa (foto 4). Il Municipio intende attivarsi per realizzarlo, in modo da
permettere ai vari fornitori di sostare senza occupare la pista ciclabile?

Auspico che venga data risposta entro i termini di legge di 30 giorni.
Con ossequio,
Aron D’Errico (Lega dei Ticinesi)
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