
 
Rapporto della Commissione del Piano Regolatore sul MM no. 41 concernente la richiesta di un credito 
di Fr. 60'000 per il rilievo del limite del bosco a confine con la zona edificabile nei comprensori dei  
Settori 2 e 3(parzialmente) del Piano Regolatore cittadino. 
 
 
        Locarno, 16 giugno 2006 
 
 
Signora Presidente, 
Colleghe e Colleghi, 
 
La vostra Commissione ha preso in esame il suddetto messaggio evidenziando alcuni aspetti che 
in questa sede ci sembra opportuno evidenziare: 
 

• Locarno è l’ultimo Comune di questo Circondario forestale a completare il rilievo del limite del 
bosco laddove zone edificabili confinano con la foresta. Infine , una volta cresciuto in giudicato, 
questo limite accertato sarà definitivamente riportato nella mappa catastale e graficamente nel 
piano regolatore, giusta la Legge federale sulle foreste sulle .(art. 10 cpv. 2 ; art. 13 cpv. 1). 

 
• La procedura come tale non costituisce affatto un ampliamento o un ridimensionamento delle zone 

edificabili a ridosso del bosco; ma rappresenta uno strumento indispensabile per la loro definitiva 
e inequivocabile delimitazione nel Piano Regolatore della Città. 
 

• Il rilievo del bosco, non a confine con una zona edificabile, rischia di diventare un semplice eser-
cizio formale, perché in pratica il tutto si riduce ad un semplice accertamento forestale. Infatti 
la mancanza di una puntuale iscrizione con la sua esatta definizione in un qualsiasi documento uf-
ficiale ne fanno uno strumento inutile perché tale accertamento dopo alcuni anni sarà nuovamente 
modificato per la dinamicità stessa del bosco, soprattutto in quel Settore 2 dove la precarietà geo-
logica ha di fatto precluso qualsiasi ulteriore sviluppo della zona edificabile. 

 
Pertanto si invita il Municipio a voler accertare solo lo stretto necessario e a far in modo che questo accer-
tamento del limite del bosco a confine con la zona edificabile possa venir eseguito durante l’inverno, pe-
riodo notoriamente propizio per lavori di questo tipo. 

 
Alla luce di quanto esposto vi invitiamo a volere risolvere come alle conclusioni del messaggio municipa-
le. 
Con perfetta osservanza.  Alberto Akai 

Barbara Angelini-Piva 
     Marco Büchler 
     Patrik Chappuis 
     Luisella Chiesa 
     Eva Feistmann 
     Alex Helbling  ( relatore ) 
     Anna Lafranchi 
     Renzo Papa 
     Mattia Scaffetta 
     Peter Zemaneck 
 


