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INTERROGAZIONE: Campagna zona 30  
 
 
I sottoscritti consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla legge (art. 65 LOC, art. 
35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) chiedono mediante interrogazione di essere 
orientati riguardo la regolamentazione della velocità tramite zone 30 km/h nel quartiere di 
Locarno-Campagna. 
 
 
 
Egregio signor sindaco, egregi signori municipali, 
 
 
Premessa e motivazione 
Come già affermato nell’interrogazione “In Campagna a 30 Km/h” del 15.12.2014, al fine di 
accrescere la sicurezza di tutti gli utenti della strada e scongiurare nel limite del possibile incidenti, 
infortuni o peggio ancora lungo le strade del quartiere Locarno Campagna, riteniamo sia opportuno 
attivarsi per rendere queste strade più agibili e sicure, in particolar modo per pedoni, bambini e 
anziani. Riteniamo in particolar modo che sarebbe opportuno adeguare i limiti di velocità alle 
caratteristiche di questo quartiere a prevalenza residenziale, introducendo una Zona 30 Km/h che 
si estenda a tutto il quartiere, eccezion fatta per le strade principali. Inoltre, riteniamo sia 
necessario apportare laddove possibile degli accorgimenti volti a migliorare la sicurezza stradale, 
per esempio demarcando in maniera chiara una fascia di strada riservata ai pedoni. 

Il Municipio, nella sua risposta del 27.2.2015 alla summenzionata interrogazione (domanda 5), 
preannunciava l’avvio dei lavori per l’introduzione di una Zona 30 nel quartiere Locarno Campagna 
nel 2016, facendo riferimento anche all’investimento di ca. fr. 200’0000.- inserito a Piano 
finanziario e delle opere per questo stesso anno. 

Sulla base di questa premessa, considerando quanto esposto un oggetto di interesse generale 
che per la sua natura riguarda tutta la collettività comunale e soggiace alla sorveglianza del 
Legislativo, presentiamo la presente interrogazione chiedendo al Municipio di (i) informarci 
riguardo la situazione attuale e di (ii) orientarci sulle sue intenzioni e sulle possibili variabili 
di sviluppo futuro di questo quartiere della città. 
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Richiesta 
Con la presente, avvalendosi delle facoltà concesse dalla legge (art. 65 LOC, art. 35 del 
Regolamento Comunale della Città di Locarno) i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il 
Municipio sui seguenti punti: 

1) Cosa è stato fatto nel 2015 e nel 2016 per migliorare la sicurezza viaria del quartiere? 
2) Quando entrerà in vigore la Zona 30 nel quartiere Locarno campagna? 
3) Quali strade saranno soggette alla limitazione a 30 Km/h? 
4) Non ritiene il municipio che sia opportuno demarcare in maniera chiara (ad. es. strisce 

gialle) una fascia di strada riservata ai pedoni perlomeno in quelle strade con limite orario a 
50 Km/h e dove non è presente alcun marciapiede?  

 

 

Con la massima stima. 

Pietro Snider e co-firmatari 

 

 

Firmatari 

Marko Antunovic (PLR) 

Sabrina Ballabio Morinini (PS) 

Simone Beltrame (PPD) 

Rosanna Camponovo (PS) 

Francesca Machado (I Verdi) 

Pier Mellini (PS) 

Mauro Silacci (PLR) 

Fabrizio Sirica (PS) 

Pietro Snider (PS-ind.) 

Sabina Snozzi Groisman (PS) 

 


