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Pierluigi Zanchi 
Consigliere comunale 
CP 7 
CH-6516 Cugnasco - Gerra 
Tel.  079 734 03 66 
  
 Al  Lodevole 
 Municipio di Locarno 

 
 
 Locarno, 22 marzo 2016 
 
 

MOZIONE 

 

 

AUTOSILO PARCO BALLI –  LARGO ZORZI 

Per una scelta ben ponderata 

 

 

Signor Presidente, 
Colleghe e Colleghi di Municipio e Consiglio comunale, 

con la presente mozione, presentata ai sensi dell’art. 67 della LOC , dell’art. 37 del Regolamento 
Comunale della Città di Locarno, il sottoscritto e cofirmatari chiedono che l’eventuale credito previsto 
per un futuro autosilo presso il Parco Balli venga adoperato per la realizzazione dello stesso prevedendo 
l’allungamento di quello in Largo Zorzi. 
 

Premessa e motivazione 

 

Il messaggio MM87 attualmente al vaglio della Commissione della Gestione pone il grosso dilemma 
dell’acquisto di Parco Balli con l’inserimento di un autosilo interrato; tutto ciò per giustificare 
l’ammortamento dell’investimento e venire incontro a interessi privati e comunali. È un messaggio 
difficoltoso per vari motivi e con diverse incognite. Alcune vanno a toccare questioni legate a vincoli 
architettonici, di Piano viario e delle pavimentazioni, ma anche di un eventuale rifiuto da parte 
cantonale sulla possibile realizzazione del parcheggio o al conseguente rinvio della possibile 
pedonalizzazione di Città Vecchia. 

Proposta 

Preso atto delle oggettive difficoltà sovraesposte, i firmatari ritengono che vi sia la possibilità di salvare i 
classici capra e cavoli. Perorando si l’acquisto di Parco Balli, oggetto sicuramente degno di appartenere 
alla Città e ai suoi abitanti, ma nel contempo venendo incontro ad eventuali esigenze di parcheggio, sia 
per i commercianti, che per gli abitanti o i turisti. La proposta dovrà chiaramente valutare attentamente 
le reali necessità in materia di parcheggi. 
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I vantaggi 

 

1 Con lo stesso credito che sarebbe previsto per l’autosilo di Parco Balli si potrebbero costruire più 
parcheggi ingrandendo l’attuale parcheggio di Largo Zorzi; 

2 Si limiterebbe di molto il rischio di ricorsi; 

3 Il parcheggio in Largo Zorzi potrebbe servire contemporaneamente più quartieri della Città e il 
vicino Comune di Muralto migliorandone la redditività; 

4 eviterebbe l’abbattimento di un muro storico e protetto, conservando nel contempo la tipicità di 
Parco  Balli e rispettando la normativa dell’articolo 34 delle NAPR del PR Centro Storico e Centro 
Urbano appena approvato il 21.03.16; 

5 visti i vincoli di Parco Balli e l’insicurezza sulla possibile realizzazione del omonimo autosilo, 
l’ingrandimento del Parcheggio di Largo Zorzi sarebbe facilitato e richiederebbe decisamente 
minor tempo, oltre che più facilmente accessibile. 

 
Cordialmente. 
 
Per il gruppo I Verdi:  
 
Pierluigi Zanchi primo proponente 
 

 
Manuela Boffa                                           Francesca Machado-Zorrilla                         
         

 


