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Francesca Machado-Zorrilla 

Consigliera comunale 

Via San Jorio 21 A 

6600 Locarno 

Tel.  091 751 94 52 

 

 Al  Lodevole 

 Municipio di Locarno 

 

 

 Locarno, 24 febbraio 2014 
 

 

 

Mozione:  bacheche e/o pannelli per affissioni libere nei quartieri della città, 

riservati ad associazioni, gruppi o istituzioni senza scopo di lucro 
 

 

Onorevole signora Presidente,   

Onorevoli signora Sindaco, signori Vicesindaco e Municipali, colleghe e colleghi, 

  

I sottoscritti consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla legge (art. 67 LOC, 

art. 37 Legge Organica Comunale, art. 37 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) 

formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale 

riguardante l'assegnazione al Municipio dell'incarico di formulare una proposta di acquisto e 

sistemazione di almeno due bacheche in ogni quartiere di Locarno, nelle zone “strategiche” 

ovvero quelle particolarmente frequentate. 

 

 

Premessa e motivazione: 
 

“Se crediamo ancora nella democrazia, questi pannelli o bacheche saranno il mezzo migliore 

per testare il suo stato di salute nella nostra città” 
 

A Locarno, come del resto in tutto il cantone, mancano spazi di affissione per pubblicizzare 

eventi organizzati da associazioni, gruppi o istituzioni che hanno degli scopi ideali.  Diventa 

sempre più difficile e complicato trovare una superficie gratuita per divulgare e informare i 

cittadini sulle attività associative, e ci si ritrova a dover elemosinare spazi su porte, vetrine o 

colonne di negozi privati che spesso sono già colme. Ci si deve affidare alla benevolenza dei 

commercianti e dei ristoratori che  permettono la visibilità dell’operato delle associazioni e 

di gruppi di pubblica utilità, poiché purtroppo non esiste, che si sappia, uno spazio di 

affissione libera sul territorio comunale. 

In molte città svizzere esistono pannelli e/o bacheche per l’affissione libera  ad associazioni 

chi si prefiggono degli scopi ideali e/o di pubblica utilità. Si tratta di un elemento importante 

per la libertà di espressione, che permette di non dover ricorrere all’affissione illegale  e 

mette un po’ di ordine in quella selvaggia. 
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Le città di Losanna e Ginevra hanno regolamentato le loro bacheche libere e Losanna ha 

addirittura redatto una Carta dell’affissione : “Charte de l’affichage libre a but ideal” (in 

allegato). La pubblicità commerciale è severamente proibita su queste bacheche e chi non 

osserva il regolamento viene sanzionato . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta 
 

Affinché  il Municipio rafforzi l’informazione  ai suoi cittadini in tutti i quartieri, anche quelli 

discosti,  affinché valorizzi gli eventi e le attività dei  gruppi e  delle associazioni  senza scopo 

di lucro, attivi in vari ambiti, culturali, sportivi, associazioni di quartiere, ecc., così da 

favorirne la messa in rete e il legame sociale, saranno poste almeno due bacheche/pannelli 

ad affissione libera e gratuita in ogni quartiere cittadino, in luoghi particolarmente 

frequentati. 

 

 

Scelta bachecha o pannello 
 

Ecco due esempi di pannelli ad affissione libera.  

Losanna                                                                                                        Ginevra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il costo e la posa dei pannelli della città di Losanna, nel 2011 era di Fr.  800.- cada uno 
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Richiesta 

 

Il Consiglio comunale decide quanto segue: 

 

1. Il Consiglio comunale affida l'incarico al Municipio di formulare entro tempi ragionevoli 

una proposta concreta riguardante l'acquisto, la sistemazione e la regolamentazione di 

bacheche/pannelli per l’affissione libera e gratuita riservata ad associazioni, gruppi e 

istituzioni senza scopo di lucro. 

 

Il messaggio municipale dovrà formulare una richiesta di credito e giustificarla precisando i 

seguenti punti: 

 

a. dettagli tecnici delle bacheche/pannelli; 

b. ubicazione (zona) scelta per ogni bacheca/pannello; 

c. costo preventivato di ogni bacheca/pannello, della posa e sistemazione; 

d. dettagli sulla regolamentazione e sull’informazione  ai cittadini e alle associazioni e 

gruppi; 

e. proposta di nuovi articoli del Regolamento Comunale riguardanti l’affissione libera a 

scopo ideale. 

 

2. Tale proposta sarà posta al vaglio del Consiglio Comunale entro Marzo 2015 

 

Con ossequio. 
 

Francesca Machado-Zorrilla 

 

 

co-firmatari: 

Pierluigi Zanchi 

Manuela Boffa Moretti 

Pietro Snider (in absentia) 

Simone Romeo 

Pierre Mellini 

Rosanna Camponovo 

Simone  Beltrame 

 

 

 

 

allegato:  affichage à but idéal en Ville de Lausanne 


