INTERPELLANZA e relativa risposta del Municipio
(formalizzata e trattata nella seduta del Consiglio comunale del 25 novembre 2019)

I signori Alessandro Spano e cofirmatari presentano la seguente interpellanza:
“Anche a Locarno posteggi gratis nel periodo natalizio per favorire i commerci locali”
“Il 22 febbraio 2019 il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha comunicato le date delle
aperture pre-natalizie dei negozi. Si tratta di tre giorni e, in particolare, delle domeniche 8, 15 e 22
dicembre.
Tutti - popolazione, autorità comunali e associazioni di categoria - siamo coscienti del momento poco
positivo che i nostri commerci locali stanno affrontando. Queste difficoltà sono dovute a varie cause,
tra cui citiamo il commercio online, la concorrenza dei grandi magazzini in Svizzera e all’estero, e il
difficile momento economico per le famiglie.
È quindi compito della politica garantire condizioni quadro buone affinché i piccoli negozietti (spesso
a gestione familiare) o i piccoli commerci possano affrontare l’urto delle difficoltà del momento
economico. E si sa che il periodo natalizio potrebbe essere redditizio per molti commerci locali. Le
misure possibili per favorire gli acquisti nei centri cittadini sono l’agevolazione per chi utilizza i
trasporti pubblici e gli autosili gratis nel periodo natalizio. Infatti, sono sempre di più i Comuni che
decidono di offrire queste possibilità. Tra questi Comuni citiamo:
– Ascona (autosili gratis per 3 ore, già da novembre);
– Chiasso (parcheggi pubblici gratis);
– Lugano (da anni propone autosili gratis per 2 ore e trasporti pubblici gratuiti o agevolati);
– altri Comuni sappiamo che stanno per decidere di offrire autosili gratis.
Ricordiamo infine che l’agevolazione (in giornate mirate) per chi utilizza i trasporti pubblici potrebbe
essere un ottimo investimento per il futuro: oltre a ridurre il traffico, sarebbe anche l’occasione per
sensibilizzare i cittadini all’uso dei trasporti pubblici in ottica 2020, quando a Locarno le corse della
FART verranno potenziate in maniera importante con l’apertura della galleria di base del Ceneri.
Alla luce di quanto esposto, si chiede al Lodevole Municipio:
1. Il Municipio ha preso in considerazione la possibilità di rendere gratuito l’utilizzo degli
autosili di proprietà della Città (e di quelli in cui la Città partecipa) nelle aperture prenatalizie? Se no, intende farlo? In caso di risposta negativa, perché?
2. Il Municipio ha preso in considerazione la possibilità di sovvenzionare le corse FART in
direzione Locarno nelle giornate delle aperture pre-natalizie? Se no, intende farlo? In caso di
risposta negativa, perché?
A nome del Municipio risponde il Capodicastero “Sicurezza e Edilizia pubblica”, signor Niccolò
Salvioni:
La proposta di agevolare il parcheggio negli autosili nel periodo natalizio, è senz’altro una proposta
da prendere in considerazione anche se non pienamente ecologica. Infatti, questa soluzione, al posto
di favorire l’uso dei mezzi pubblici come ventilata nella domanda Nr. 2, può portare più traffico in
centro, riducendo l’effetto di sensibilizzazione all’uso dei trasporti pubblici in atto in tutte le città del
cantone e della Svizzera.
Inoltre, la variante di concedere il posteggio gratuito all’autosilo cittadino nelle giornate prenatalizie
va scartata perché, da esperienze vissute lo scorso anno, porta in particolare gli impiegati dei negozi
a parcheggiare le loro vetture, riducendo così paradossalmente proprio stalli a favore delle persone
intenzionate ad effettuare le loro compere.
Rispondendo alle domande.
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1. Il Municipio ha preso in considerazione la possibilità di rendere gratuito l’utilizzo degli
autosili di proprietà della Città (e quelli in cui la Città partecipa) nelle aperture prenatalizie?
Se no, intende farlo? In caso risposta negativa, perché?
La concessione gratuita per l’utilizzo dei posteggi nell’unico autosilo della Città è da evitare
a favore piuttosto ad un’agevolazione, in linea con altre città, che prevede il posteggio gratuito
le prime due ore. Lo sconto lo abbiamo previsto nelle domeniche pre-natalizie del 8, 15 e 22
dicembre, e costerà al Comune ca. 6-7’000.00 CHF quali spese di programmazione e mancato
introito.
2. Il Municipio ha preso in considerazione la possibilità di sovvenzionare le corse FART in
direzione Locarno nelle giornate delle aperture prenatalizie? Se no, intende farlo? In caso di
risposta negativa, perché?
Come citato in entrata, la possibilità di sovvenzionare le corse FART si scontra con
l’agevolazione della tassa di parcheggio. Andrebbe pertanto evitata la sovrapposizione di
misure, favorendo le corse gratuite il sabato solamente. Infatti, sono queste giornate le più
trafficate e pertanto le più adatte a tale misura. Inoltre, questa misura sarebbe di difficile
attuazione, ritenuto che le tariffe di trasporto sono fissate in zone, occorrerebbe
riprogrammare il sistema Arcobaleno in modo che solo i destinatari di Locarno siano esentati
dal prezzo della corsa, stabilendo partendo da quale zona, con relativo carico alla Città di
Locarno. Tale riprogrammazione ad hoc potrebbe essere anche costosa oltre che dai benefici,
per i commerci, molto aleatori. Infatti, non tutte le corse in tali periodi saranno finalizzate ad
acquisti, ma anche per il ricongiungimento familiare, visita a Locarno on Ice o altri motivi,
per esempio.
Va comunque rilevato che non è da escludere che venga offerto un fine settimana di trasporti
pubblici gratuiti in vista delle festività natalizie nell'ambito dei festeggiamenti dei 30 anni
della Commissione Intercomunale dei Trasporti (CIT). La gratuità andrebbe indennizzata ad
Arcobaleno (Lugano e Bellinzona offriranno pure dei giorni di trasporto pubblico gratis): sulla
base di una stima di grande massima, l'indennizzo per un fine settimana di trasporti gratuito
ammonterebbe a circa 20’000 CHF.”
L’interpellante si dichiara parzialmente soddisfatto e osserva quanto segue:
“La questione dei bus gratis è stata introdotta in alcune città del Cantone, non vedo perché in altre
Città riescono e a Locarno non dovremmo riuscire. Questa cosa non mi è chiara.”
Risponde il municipale Niccolò Salvioni:
“Come indicato è una misura da 20'000 Fr e pertanto deve decidere anche il ministro delle finanze se
spendere questi soldi. È tutto.”
__________________________________________

2

