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Al lodevole
Ufficio Presidenziale del
Consiglio comunale di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Locarno, 30 marzo 2022

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,
i Consiglieri comunali sottoscritti, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (Art. 66 LOC, Art.
36 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) vi inoltrano la seguente

Interpellanza
“La legge è uguale per tutti”?
La presente interpellanza prende spunto da una recente vicenda successa a Locarno che non è altro
che l’ultimo episodio di situazioni simili che capitano quotidianamente:
Una signora che stava camminando dalla stazione verso Piazza Grande, nella zona pedonale dei
Portici è stata urtata (per fortuna senza conseguenze) da un monopattino elettrico che sfrecciava
nella zona pedonale. Il conducente non si è nemmeno fermato e scusato malgrado i richiami della
signora.
Sempre più cittadini si lamentano regolarmente di utenti di monopattini fuori da ogni controllo e/o
ciclisti che non rispettano nessuna regola stradale e civile, mettendo in pericolo l’incolumità dei
pedoni. A titolo d’esempio: non rispetto dei semafori e degli stop, utilizzo dei marciapiedi e delle
zone pedonali (Portici di Piazza Grande, Via Ramogna, ecc.), velocità eccessive nelle zone pedonali,
attraversamento dei passaggi pedonali in sella alla bicicletta, ecc.
Tanto quanto i pedoni e gli automobilisti è lecito esigere da utenti di monopattini e altri utenti del
suolo pubblico il rispetto delle regole. Se prevalesse il buon senso e l’educazione di tutti gli utenti
non sarebbe nemmeno necessaria la presente interpellanza.

Con la presente interpellanza i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono al Municipio:
1.

La polizia comunale è cosciente di questi problemi di convivenza tra pedoni, utenti di
monopattini e ciclisti?

2.

La polizia comunale effettua regolari controlli nelle zone pedonali più affollate del rispetto
delle norme da parte di tutti gli utenti?
La polizia comunale effettua regolari controlli sulle strade del rispetto delle norme della
circolazione da parte di chi utilizza monopattini e biciclette?
Se sì, quando e in che zone?

2.1
2.2
3.

3.1

4.
4.1

Quante contravvenzioni e/o multe e per che cosa sono state elevate, nei confronti di
utilizzatori di monopattini e di ciclisti sono state comminate dalla polizia di Locarno negli anni
2019, 2020 e 2021?
Parallelamente, quante contravvenzioni e/o multe nei confronti di automobilisti e motociclisti
sono state comminate dalla polizia di Locarno negli anni 2019, 2020 e 2021 (sia per posteggio
sia per violazione delle norme della circolazione stradale)?
Ritiene soddisfacente il Municipio la situazione riguardo il rispetto delle regole della
circolazione stradale da parte di utilizzatori di monopattini e ciclisti sul territorio di Locarno?
Non dovesse il Municipio ritenere la situazione soddisfacente, che misure intende
intraprendere?

Cordiali saluti.
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