








INTERROGAZIONE 

dell’8 novembre 2019, presentata ai sensi dell’art. 65 della Legge Organica Comunale e dell’art. 35 

del Regolamento Comunale della Città di Locarno. 

 

UN MASTERPLAN PER RILANCIARE PIAZZA GRANDE E CITTÀ VECCHIA 

A Locarno è da anni che si parla del rilancio economico del centro cittadino: un settore fondamentale 

per la vitalità di qualsiasi città, composto da piccoli commerci e ristoratori che tengono vivo il tessuto 

sociale cittadino. Da un lato vi sono attività economiche che negli ultimi anni stanno vivendo delle 

difficoltà a causa della situazione economica globale e a causa della concorrenza del commercio 

online, ma che, tuttavia, si impegnano periodicamente ad organizzare attività e nuove proposte. 

Dall’altro lato vi sono invece attività che non si sono rinnovate, che da sempre hanno lo stesso 

mobilio e l’offerta è sempre la stessa da anni: questo comportamento non aiuta di certo il rilancio del 

centro cittadino. Accanto al rilancio urbanistico dunque, al momento sotto esame da parte della 

Commissione della gestione, serve anche e soprattutto un rilancio economico. 

Purtroppo, la centralizzazione delle competenze verso Confederazione e Cantoni toglie sempre più 

poteri ai Comuni per poter offrire condizioni quadro ottimali ai piccoli commercianti. Si può comunque 

fare qualcosa a livello comunale, anche se, tuttavia, servirebbe un intervento più incisivo. 

C’è chi pensa di rilanciare i commerci pedonalizzando tout court la Città Vecchia, senza affiancare 

misure concrete per riportare le persone tra le vie. È questa la vera sfida per tenere vive le vie del 

nucleo storico: riportare le persone. Per farlo, prima di un’eventuale pedonalizzazione, servono 

progetti, percorsi, attività, manifestazioni, mostre e investimenti per rinnovare un’offerta che (in 

parte) non si rinnova da ormai troppi anni, ma servono anche aiuti per chi tutti i giorni combatte per 

non dover chiudere i battenti. È quindi fondamentale sedersi attorno a un tavolo e riunire istituzioni 

e commercianti, colori che quotidianamente sono in prima linea. 

Alla luce di quanto esposto, si chiede al Lodevole Municipio: 

1. Il Municipio ha intenzione di convocare per un brainstorming i commercianti e i ristoratori 

della Piazza Grande e della Città Vecchia? 

2. Il Municipio è intenzionato, come fatto da altre città, ad avviare i lavori per la creazione di un 

Masterplan per il rilancio economico del centro cittadino? 

3. Il Municipio è intenzionato, con il citato Masterplan, a: 

a. istituire un fondo di incentivi per i commercianti e i ristoratori del centro cittadino che 

rinnovano i propri locali secondo criteri di qualità? 

b. approvare misure straordinarie per ulteriori investimenti da parte di commercianti e 

ristoratori che negli ultimi dieci anni hanno già investito (ad es. burocrazia alleggerita, 

fondi di finanziamento, ecc.)? 

c. approvare misure volte a portare i cittadini in Città Vecchia (ad es. creazione di 

percorsi, eventi, marketing, mostre, ecc.)? 

d. incentivare l’organizzazione di piccoli concerti ma periodici, coinvolgendo i 

commercianti e i ristoranti? 
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