
Messaggio 116: PECO e città dell'energia

Cara presidente, Stimato sindaco, stimati municipali care college e cari colleghi,

Il piano energetico Comunale come pure il label città dell'energia sono uno strumento importante per 
guidare la transizione energetica del comune verso una maggiore efficienza energetica e una riduzione 
delle emissioni nocive per il clima. Purtroppo pur contenendo tutta una serie di proposte e di misure 
anche molto interessanti entrambi non sono ancora in grado di presentarci un chiaro piano di 
transizione a tappe verso una Locarno più efficiente e climaneutrale. 

Ricordo che per rispettare l’accordo sul clima di Parigi dobbiamo ambire ad una riduzione a netto zero 
delle emissioni climalteranti entro il 2040. Questo obiettivo nel Piano energetico comunale è ancora 
troppo vago e va migliorato.

Il piano dovrebbe quindi essere maggiormente incisivo e prevedere sia delle tappe vincolanti per gli 
edifici e il parco veicoli pubblici che un piano perlomeno indicativo per gli immobili e la mobilità privati.  
In questo senso gli investimenti dovrebbero essere maggiori e maggiormente effettivi e misurabili in 
termini di diminuzione dei consumi e delle emissioni. Sarebbe quindi utile avere annualmente un 
risultato delle misure intraprese in termini ambientali ed energetici. L’introduzione del bilancio 
ambientale potrebbe aiutare nella valutazione dell`effettività delle proposte.

Nonostante questi appunti critici vi invito a sostenere il messaggio

Messaggio 124: Zone 30 km/h quartiere Saleggi

Ampio sostegno alla proposta. Nessun intervento.

Mozione parcheggio in Piazza  Grande

Cara presidente, Stimato sindaco, stimati municipali, care college e cari colleghi,

La mozione si fonda secondo me su un'idea ormai superata della fruizione dei centri urbani, ovvero 
quella secondo cui l'accesso debba avvenire principalmente con il mezzo motorizzato privato e che i 
cittadini e le cittadine siano incapaci di fare 100-200 metri a piedi, di salire in sella ad una bici o di 
prendere il bus. In questi 100-200m dalla Piazza Grande si trovano infatti sufficienti parcheggi per coloro 
che non possono fare a meno dell'auto, si trovano alcune fermate dei bus cittadini e ci sono diversi 
accessi per le bici.

La crisi dei commerci e degli esercizi pubblici non è certo legata solamente alla possibilità di accesso con 
il veicolo privato al centro, ma piuttosto alle condizioni quadro dettate da affitti spropositati e da centri 
commerciali in periferia che fanno concorrenza e possono offrire parcheggi gratuiti.  Senza dimenticare 
che per i negozi vi è pure la concorrenza spietata del commercio online.  
Per favorire i piccoli commerci del centro benvengano invece quelle iniziative come quella di ridurre le 
tasse per l›uso del suolo pubblico, o anche altri incentivi fiscali, benvengano anche quelle iniziative per 
chiamare alla cassa i centri commerciali di periferia come ad esempio la tassa di collegamento. 

Sono però convinto come chi mi ha preceduto che solo aumentando la qualità di vita del centro e 
introducendo maggiore qualità urbanistica, riusciremo a valorizzare il centro e a renderlo ancora più 
attrattivo per i turisti e le famiglie residenti. L'accesso veicolare andrebbe quindi ulteriormente limitato 
pedonalizzando la città vecchia non attraendo più traffico veicolare con la creazione di ulteriori 



parcheggi o autosili. Questa proposta  anche se provvisoria ci fa tornare indietro nel tempo, un tempo 
rumoroso e inquinato. La piazza grande è di tutti non possiamo rovinarla per pochi automobilisti e in 
barba agli accordi fatti a seguito della realizzazione dell›autosilo  di piazza castello. Accettare questa 
proposta sarebbe un brutto segnale dato da una Locarno che invece di guardare avanti si crogiola 
nostalgica proprio in quelle proposte che ci hanno portato nell'attuale crisi climatica e nell'attuale caos 
viario.  Poco fa con la zona 30 ai Saleggi abbiamo fatto un passo avanti non facciamo due indietro con 
questa mozione.

Vi Invito quindi a bocciare la mozione.

Mozione Burkini

Questa mozione la ritengo più che vergognosa e imbarazzante: da bocciare chiaramente.

Mozione fotovoltaico 

Cara presidente, stimato sindaco, stimati municipali care college e cari colleghi,

La mia mozione chiede l’introduzione di un sussidio comunale per nuovi impianti fotovoltaici.  Nel 
frattempo il municipio ha modificato il regolamento riguardante i sussidi energetici includendo anche il 
sussidio al fotovoltaico. Ringrazio il Municipio per questo primo importante passo. Ritengo però 
l’investimento finanziario complessivo  non sufficiente per poter sfruttare il potenziale a disposizione in 
tempi ragionevoli. Mantengo quindi la mozione auspicando che la commissione possa alzare il tetto 
massimo di sussidi a disposizione.  


