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Mauro Belgeri e Gabriele Domenighetti 
Consiglieri Comunali PPD  
6600 Locarno     
Primi firmatari 
e cofirmatari       
        Lodevole  
        Municipio 
        per il tramite 
        On. Pierre Mellini 
        Presidente del consiglio comunale 
        Piazza Grande 18 
         6001 Locarno 
   
 
       
 
Locarno, 20 novembre 2017 
 
 
Interrogazione sulla manutenzione del verde pubblico 
 

Onorevoli signori Sindaco,  Vicesindaco e municipali, 
 
negli scorsi mesi, buona parte del corredo di alberi di Piazza Pedrazzini è stata eliminata, a 
seguito di segnalazioni di privati per un piccolo rigonfiamento del marciapiede, come già 
avvenne per le alberature preesistenti in via Angelo nessi. Identico procedimento, pur con 
tempistiche diverse, nei Giardini Pioda, (e in parte) Rusca, come pure al Parco Robinson. 
Nei pressi di quest'ultimo l’effetto viale è stato ormai del tutto distrutto, in quanto nessun nuovo 
albero è stato piantato nella striscia tra il campo stradale di via Chiesa e il passaggio pedonale 
(già ciclopista). 
In altri casi riscontriamo uno stato assolutamente precario dell’alberatura che fiancheggia la 
rotonda di Piazza Castello (in questo caso siamo perfettamente orientati che si tratta di un 
sedime Cantonale, ma che, analogamente ad altre situazioni, il nostro esecutivo si dovrebbe 
intervenire nei confronti del Cantone per migliorare la situazione) e non vogliamo tornare sul 
tema dell'alberatura di via San Jorio già oggetto di precedenti atti parlamentari. 
A corollario ci sarebbero altre situazioni "minori" riconducibili all'ordine e alla pulizia di alcune 
aree verdi in città, ma che non vogliamo riprendere in questo testo per motivi di sintesi. 
Anche se il Capo dicastero, On. Buzzini lo scorso giugno ha tranquillizzato anticipando la 
presentazione di un messaggio municipale, la situazione resta grave, oltre che del tutto 
indecorosa, in particolare per una città che fa della qualità di vita un fattore importante di 
attrazione e dove un elemento portante di questa qualità è dato senza dubbio dagli spazi 
verdi, dai parchi alle piccole oasi disseminate qua e là nel tessuto cittadino, i quali riqualificano 
l'urbanistica rendendola più piacevole e vivibile; un biglietto da visita invidiabile per la Città. 
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I toni trionfalistici dell’articolo “Locarno per il verde”1 vanno indubbiamente smorzati lasciando 
emergere connotazioni ben più grigiastre. 
Risulta oggi sempre più difficoltoso trovare un equilibrio tra una connotazione paesaggistica 
del verde, che richiede sempre maggior tempo e competenze specialistiche, e parallelamente 
l'onere di una manutenzione ordinaria sempre più impegnativa. Entrambi questi aspetti si 
declinano in unico obiettivo rappresentato dalla valorizzazione dei nostri spazi, ma si basano 
su premesse radicalmente diverse: paesaggio ed estetica il primo, ordine e pulizia il secondo.  
 
Al di la dell’encomiabile impegno del capo giardiniere Daniele Marcacci e dei suoi 
collaboratori, un fatto oggettivo è certo e incontrovertibile: il grande carico di lavoro per i 12 
dipendenti. 
 

*                       *                      * 
 

PQFM, 
considerate tutte le disposizioni di merito e di procedura in concreto applicabili alla fattispecie, 
si chiede al Lod. Municipio quanto segue: 
 

1. Se e quando saranno sistemati/sostituiti  

 gli alberi recentemente tagliati in Piazza Pedrazzini e al Parco Robinson e quelli tagliati 

negli anni scorsi ai Giardini Pioda e Rusca? 

 il moncone di viale di via Bramantino dopo l’intersezione con via Della Posta? 

 le palme eliminate sul lato destro di Largo Zorzi (risalendo verso il Debarcadero)? 

 le alberature a pioppo che costeggiano la rotonda di Piazza Castello? 

 il platano dietro il Ristorante Campagna e il pioppo dietro il Palazzo Fevi abbattuti dal 

vento? 

2. E' ipotizzabile incrementare il personale del servizio manutenzione parchi e giardini 
cittadino o agevolare il loro compito attribuendo mandati a soggetti esterni? 

 
3. Può avere un senso impostare una strategia organica di gestione del "verde cittadino" 

separando la manutenzione ordinaria, di principio maggiormente legata a pulizia e ordine, 
da una straordinaria con un "focus" sull'estetica e l'inserimento nel paesaggio delle aree 
verdi ? 

 
 
 

 
 

   

                                                 
1
 La Rivista, mensile illustrato locarnese e valli; n. 4 aprile 2017, anno XXIV, pag. 28 e seguenti. 
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  Con ogni ossequio 
 
  
 Belgeri Mauro 
 
 Domenighetti Gabriele  
 
 Angelini Piva Barbara 
 
 Akai Alberto 
  
 Bosshardt Marco 
 
 Rosanna Camponovo 
 
 Ferriroli Annamaria 
 
 Pelloni Angelo 
  
 Beltrame Simone 


