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OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI
Da diversi anni la valorizzazione degli spazi pubblici e la loro fruizione da parte di abitanti e turisti rientra tra le
priorità del Municipio. Ne sono una prova le innumerevoli iniziative ed attività che si svolgono in varie zone
della Città. Lo scorso mese di marzo il Municipio ha avviato la procedura di concorso di progetto per sistemare
in modo adeguato la vasta area pubblica del centro urbano, dal lago fino a Piazza castello. Questo concorso
interessa una superficie di oltre 43'000 mq, composta da piazze, strade e giardini. Sarà l’occasione per rendere
ancora più attrattivi degli spazi di grande pregio, aumentandone ulteriormente la fruizione.
Già ora gli esercizi pubblici e altre attività commerciali utilizzano queste superfici in modo stabile o
temporaneo. Si pensi alla Piazza Grande, dove nei mesi estivi le terrazze di bar e ristoranti vengono estese
oltre il limite usuale, ma anche a Piazza Sant’Antonio, che da quando è stata chiusa al traffico veicolare viene
in parte occupata dagli esercizi pubblici che vi si affacciano, con ottimi risultati.
Il Municipio è quindi favorevole ad estendere questi utilizzi, sia in forma provvisoria che duratura, sempre nel
rispetto delle caratteristiche dello spazio urbano e garantendo la fruizione dell’area pubblica da parte dei nostri
cittadini, senza dimenticare eventi e manifestazioni che torneranno ad animare la Città una volta rientrata
l’attuale situazione. A tal proposito, il Municipio ha deciso di elaborare un piano che permetterà di mettere a
disposizione – a condizioni ancora da determinare – superfici supplementari agli esercenti e ai commercianti
che, in vista della riapertura dell’attività, necessitano di spazi maggiori per ossequiare alle prescrizioni
dell’Autorità federale e cantonale. Laddove possibile, verrà quindi ad esempio concessa l’installazione di
tavolini da caffè in una piazza, o verrà concesso alle attività economiche di estendere lo spazio espositivo della
propria merce “sconfinando” sullo spazio pubblico, per permettere il rispetto delle distanze sociali a quegli
esercizi che solitamente accolgono i clienti in luoghi esigui, per facilitare la loro ripartenza” ma pure nell’ottica
di animare maggiormente gli spazi pubblici in un periodo così particolare.
APERTURA PARCHI GIOCO E PARCHI PUBBLICI
Nelle scorse settimane il Municipio aveva deciso di operare in modo mirato sull’accessibilità di spazi verdi e
parchi gioco, procedendo alla chiusura sistematica di quest’ultimi, unitamente alle aree ricreative scolastiche.
Per contro, i giardini pubblici, il lungolago, le golene del fiume ed altre superfici boscate sono rimaste fruibili
normalmente, con l’eccezione del Parco della Pace, vista la tendenza a sostare in gruppi in questa splendida
area ubicata in riva al lago. I nostri giardinieri hanno quindi garantito la manutenzione e la cura di questi spazi
verdi e stanno intervenendo sui parchi gioco, in larga parte rinnovati negli ultimi 2-3 anni, e sul Parco della
Pace per garantirne la riapertura il prossimo 11 maggio. La Polizia comunale continuerà a vegliare affinché

siano rispettate le disposizioni sul distanziamento sociale e sull’assembramento di persone, nei termini fissati
dalle Autorità.
MOBILITA’ LENTA
Il Municipio ha promosso negli ultimi anni svariati investimenti a favore della mobilità lenta, sviluppando una
rete di percorsi destinati alle due ruote, rispettivamente regolamentando differentemente il transito su certe
strade, così da favorirne l’utilizzo da parte dei ciclisti. Citiamo la pista ciclabile che percorre tutta la riva del
lago, la permeabilità ciclabile del Centro storico, il percorso pedonale/ciclabile di viale dell’Isolino, il nuovo
marciapiede di via Lanca degli Stornazzi, il collegamento tra il centro ed il quartiere di Solduno, e altro ancora.
Sono poi in uno stadio avanzato di progettazione altre opere che mirano ad intensificare la rete di percorsi
pedonali e ciclabili in via Luini, via alla Morettina, via Bramantino e nel quartiere Rusca, per citarne alcuni.
Stiamo ridisegnando l’importante nodo semaforico del Debarcadero, proprio nell’ottica di favore gli importanti
flussi di pedoni e ciclisti. Non da ultimo, il Cantone sta realizzando la nuova passerella ciclopedonale sul fiume
Maggia: un’opera fondamentale nel contesto del Piano d’agglomerato del Locarnese, facendo parte del
percorso ciclabile più frequentato di tutta la regione.
Vale la pena di ricordare che in quasi tutti i quartieri della Città è stata introdotta una zona a velocità 30 km/h
ed è in fase avanzata di progettazione la zona più grande che interesserà il quartiere dei Saleggi. Si tratta di
una misura che favorisce in tutta evidenza l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto, in un contesto di uso
misto dello spazio stradale. L’effetto positivo sulla sicurezza per tutti gli utenti della strada è ampiamente
certificato dalle statistiche sugli incidenti. Addirittura, il Centro storico è regolamentato con una Zona
d’incontro oramai da diversi anni. La facilità di circolare in bicicletta sul nostro territorio è dimostrata dal
successo del progetto di bikesharing che nel giro di pochi anni, partendo dalla Città, si è esteso a tutto il
Locarnese e a una buona parte del Bellinzonese, formando così la più grande rete di bikesharing di tutta la
Svizzera per estensione. Questa iniziativa ha promosso in modo significativo l’uso della bicicletta quale mezzo
alternativo per gli spostamenti quotidiani all’interno dell’agglomerato ed in futuro ciò avverrà in modo ancora
più marcato, beneficiando delle infrastrutture esistenti ed in fase di realizzazione.
A fronte di questa situazione particolarmente favorevole e delle misure già intraprese, il Municipio ritiene che
non siano necessari interventi provvisori per fare fronte al possibile aumento della mobilità lenta nell’attuale
regime di emergenza. Pensiamo che sia più importante dedicare i nostri sforzi per portare a compimento i
progetti già avviati in questo contesto. In ogni caso, la Polizia comunale monitorerà regolarmente la situazione
per valutare se dovessero essere necessari interventi puntuali che saranno concertati con i nostri servizi
tecnici.

