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INTERROGAZIONE
Passerella imbrattata dai graffiti: è ora di dare una ripulita
Le pareti delle scale della passerella pedonale che collega Via San Jorio con Via della Morettina, sono da anni
imbrattate da graffiti, scritte e scarabocchi. Lo scenario, come si evince dalle foto allegate, è di una struttura
abbandonata al degrado, le cui pareti deturpate non sono mai state ripulite nel corso degli ultimi anni. Ciò lascia
parecchio sconcertati, poiché la passerella viene quotidianamente utilizzata da scolari e cittadini e rappresenta un
importante e frequentato collegamento pedonale.
Notoriamente, la passerella è di proprietà del Cantone, ma questo non è certamente un motivo valido per fare lo
scaricabarile e lavarsene le mani, tanto più che altre strutture cantonali che in passato sono state imbrattate, come
la Rotonda, sono state celermente ripulite.
Auspicando in tempi brevi una rimozione dei graffiti, chiedo al Municipio di Locarno:
1. Le pareti delle scale della passerella pedonale che collega Via San Jorio con Via della Morettina, sono da
tempo imbrattate da graffiti, scritte e scarabocchi.
Perché in tutti questi anni la struttura non è stata ripulita dagli atti di vandalismo?
2. Lo scenario, come si evince dalle foto allegate, è di una struttura abbandonata al degrado, le cui pareti
deturpate non sono mai state ripulite nel corso degli ultimi anni. Ciò lascia parecchio sconcertati, visto che la
passerella viene quotidianamente utilizzata da scolari e cittadini e rappresenta un importante e frequentato
collegamento pedonale.
Qua do è stata l’ulti a volta che si è proceduto ad u a ri ozio e dei graffiti e perché la struttura è stata
abbandonata al degrado?
3. Notoriamente, la passerella è di proprietà del Cantone, ma questo non è certamente un motivo valido per
fare lo scaricabarile e lavarsene le mani, tanto più che altre strutture cantonali che in passato sono state
imbrattate, come la Rotonda, sono state celermente ripulite.
Il Comune che accordi ha con il Cantone in relazione alla segnalazione e alla rimozione di atti di vandalismo
contro strutture cantonali presenti sul proprio territorio? In tutti questi anni il Municipio si è mai attivato o
si è mai adoperato, affinché le pareti della passerella venissero ripulite?
4. Entro quando, i cittadini potranno finalmente percorrere una passerella ripulita dagli atti di vandalismo?
5. Quali misure intende intraprendere il Municipio, affinché in futuro la passerella non venga nuovamente
imbrattata? Come valuta la possibilità di installare in zona un impianto di videosorveglianza, così da
identificare i colpevoli e dissuadere potenziali vandali?
Auspico che venga data risposta entro i termini di legge di 30 giorni.
Con ossequio,
Aron D’Errico (Lega dei Ticinesi)

Allegato

