




Onorevole Signor Sindaco, 
Onorevoli Signori Municipali, 
Egregio Signor Avv. Gerosa, 
 
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (Art. 65 LOC, 
Art. 35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) inoltrano con la presente la seguente 
 
INTERROGAZIONE. 
 
COLLOCAZIONE ESATTA PER L'ISOLA ECOLOGICA SITA IN VIA CONTURBIO A 
LOCARNO? 
 
In Via Conturbio e più precisamente nel triangolo Banca Raiffeisen, Bar Bazoo e PalaCinema vi è 
un'isola ecologica composta da 2 contenitori interrati per i rifiuti RSU, un contenitore interrato per 
la raccolta del vetro, una benna per la raccolta della carta e del cartone e un contenitore per i rifiuti 
in PET. 
 
Abbiamo constatato che l'isola ecologica in questione arreca assai disturbo ai clienti e agli utenti 
delle 3 società summenzionate, in particolare ai commensali che si apprestano a consumare bibite e 
pietanze sulla terrazza del Bar Bazoo, in quanto nei mesi estivi è presente un odore molto 
nauseabondo e sgradevole emanato dalle diverse tipologie di rifiuti come l'umido, i fondi depositati 
nel vetro e nel PET. 
 
Abbiamo pure rilevato come spesso i sacchi per i RSU vengono adagiati all'esterno dei relativi 
contenitori interrati in quanto questi ultimi risultano straboccanti soprattutto nei fine di settimana e 
durante gli eventi che generano un grosso flusso di persone. 
 
Nondimeno ci è stato riferito dai dipendenti comunali che risulta alquanto difficoltosa la manovra 
per gli appositi autocarri che giungono in Via Conturbio per i propri incombenti. 
 
Pertanto, visto e considerato quanto sopra esposto, proponiamo al vostro Lodevole Esecutivo di 
voler prendere in considerazione la possibilità di posare l'isola ecologica in parola nel posteggio 
comunale ubicato in Via Bernardino Luini, adiacente alla Farmacia SUN STORE, accanto alla 
piccola fontana, dietro alla fermata della FART. 
 
Infine osserviamo che attualmente, nello spazio adiacente la fontanella sopra indicata, 
quotidianamente vi è una piccola cerchia di tossicodipendenti, i quali non sono sicuramente un bel 
biglietto da visita di fronte alla Casa del Cinema. 
 
Nella speranza che il presente scritto troverà una vostra risposta positiva, ci è gradita l'occasione per 
ringraziarvi e porgervi i nostri migliori saluti. 
 
 
Simone Beltrame (PPD) e Simone Merlini (PLR) 
 


