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Municipio di Locarno
Piazza Grande
6601 Locarno

Locarno, 6 febbraio 2020

INTERPELLANZA
presentata ai sensi dell'art. 66 della Legge Organica Comunale e dell”art. 36 del Regolamento Comunale della Città di
Locarno.

Locarno ha un problema con l'illuminazione pubblica?
Egregio signor sindaco, egregi municipali,

durante le mie innumerevoli passeggiate perle strade e piazze di Locarno mi sono preso la briga
di controllare l'illuminazione pubblica di alcune zone più centrali della città.
Che tristezza dover costatare che nei luoghi più significativi e importanti della città (Piazza Grande,
Piazza Castello, il Castello, Città Vecchia, Lungolago ecc.) l'illuminazione lascia alquanto a desiderare.
O meglio, l'illuminazione c”è e in modo adeguato solo che molte, troppe lampadine non funzionano
e questo, senza timore di essere smentito, da molti mesi e in certi punti addirittura da anni.
Ecco qui l'elenco di cosa ho trovato, senza pretesa che sia esaustivo:
o

Piazza Grande: delle oltre 30 lampade, ben 10 non funzionano, praticamente tutte davanti
1 addirittura manca!! Questo da ca. 3 mesi.
alllaltezza
del
ristorante Cittadella la lampada che dovrebbe illuminare la
Via Cittadella:
facciata della Chiesa Nuova non funziona da almeno un paio d'anni!
Via Cittadella: all'altezza di piazza Respini la lampada continua ad accendersi e spegnersi
Via Ripa Canova e scalinata che scende verso piazza Castello: ci sono 9 paletti luce e 3
non funzionano da mesi
Passeggiata alle spalle dell”asilo/Chiesa S. Francesco: dei 26 punti luce nemmeno uno
funziona, da mesi
Passerella tra l'autosilo e il muraglione sopra l'entrata della PC: 10 punti luce tutti funzionanﬂ!
Scala che scende dalla passerella verso il marciapiede di piazza Castello: 7 lampade e
nemmeno una funzionante da mesi, proprio sulle scale!!
Muro di piazza Castello dalla scale di cui sopra fino ad oltre la fermata FART: 29 luci, ben
17 non funzionano da anni!
Rampa verso il piazzale antistante il Palacinema: 5 luci e nemmeno una funzionante da
anni!
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Scale all'altezza del “pilomat” e della fermata FART: 8 luci verso il castello e solo 1 funzionante; 16 luci verso il Palacinema e nessuna funzionante da anni!! Anche questi due punti
sono scale e quindi potenzialmente pericolose per persone anziane e non.
Luci che dovrebbero illuminare il castello: delle oltre 50 lampade più della metà non funzionano da tempo immemorabile
Via Respini, zona Lido: 3 lampioni non funzionano
Bosco lsolino e zone limitrofe alcuni lampioni non funzionano
Lungolago Motta: alcune lampioni non funzionano

Inoltre diversi lampioni in diverse zona della città presentano una luce bianca quando invece tutti
gli altri hanno una luce giallo/arancione. E' voluto?
Per fortuna che tutte le luci dei vari sottopassaggi da e per la rotonda di piazza Castello (zone potenzialmente pericolose) sono funzionanti.

A questo punto viene spontaneo chiedersi come mai questa trascuratezza, di chi è la colpa e perché nessuno se ne è mai accorto (o non ha voluto accorgersi....), considerato che per fare questo
breve sondaggio non ho impiegato più di 1 ora.
Credo che ci vorrebbe poco per mantenere l'illuminazione in queste zone a livello decente, basterebbe 2/3 volte all'anno fare un giro. Nessuno pretende che immediatamente dopo che una lampada si è fulminata venga cambiata, ma nemmeno che si debba attendere mesi e mesi e in certi
casi addirittura anni.
Poco importa che sia il Comune o la SES a dover fare questi controlli.
Le zone più significative della città devono presentarsi di giorno e di notte al meglio.
Viste queste premesse sottopongo quindi al Municipio le seguenti domande:
1.

chi è responsabile per la gestione dell'illuminazione pubblica?

2.

se è il Municipio: lo stesso è cosciente della situazione inaccettabile?
se si perché non ha posto rimedio?
se no perchè non ha sollecitato chi di dovere?

3.

se è la SES: la stessa è stata informata dello stato delle cose?
se sì quando è stato fatto?
con che frequenza vengono comunicati i guasti?

4.

il Municipio si rende conto del potenziale pericolo per le persone che
camminano quando si
trovano a dover scendere delle scale completamente al buio?
se si perchè non ha posto rimedio?
se no quando ha intenzione di farlo?

Con ossequio.
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