Simone Beltrame - Consigliere Comunale Per Locarno - Via G.G. Nessi 4 - 6600 Locarno
Tel.: 079/230 15 67
Simone Merlini - Consigliere Comunale PLR – Via F.A. Bustelli 1 - 6600 Locarno
Tel.: 079/470 99 75

Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Locarno, 4 aprile 2022
Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti – Il Municipio intende
aggiornarla?
Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (Art. 65
LOC, Art. 35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) inoltrano con la presente
la seguente
INTERROGAZIONE
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNTE LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI IL MUNICIPIO INTENDE AGGIORNARLA?
Lo scopo del presente atto consigliare è quello di domandare al lodevole Esecutivo se
reputa opportuno rivedere l’ordinanza in questione.
La Lear, ovvero la Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è stata
introdotta il 1° aprile 2011.
Si rammenta che il relativo articolo 16 esplica che il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli
esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.
Osserviamo che nel corso degli ultimi anni gli utenti tendono ad uscire più tardi alla sera,
sia per recarsi a cenare, sia dopo, terminato il convito, per sorseggiare e chiacchierare in
compagnia di amici, parenti e familiari.
Evidenziamo nondimeno che la qualità degli immobili abitativi, recentemente, si è fatta
sempre più elevata, da un punto di vista della struttura, dell’edificazione e dell’isolamento
termico.
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E’ rilevante sottolineare che Locarno è una città a forte vocazione economica e turistica. A
questo proposito riteniamo buona cosa concedere la possibilità di modificare parzialmente
l’ordinanza municipale in essere, nella fattispecie per quanto concerne gli articoli 10 e 11.
Infatti formuliamo istanza affinché il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, la musica all’aperto
con apparecchi per la riproduzione del suono (sistema di altoparlanti), di sottofondo, ovvero
quando essa ha una funzione di accompagnamento o secondaria, venga spenta alle ore
24.00 anziché alle ore 23.00 come finora.
Viste e considerate le premesse suesposte, ci pregiamo formulare al lodevole Municipio le
seguenti questioni.
1.
Il Municipio considera appropriato, modificare, anche solo parzialmente, la presente
ordinanza, visto che essa porta la data 09 maggio 2006?
2.
Con il nuovo PR del comparto Piazza Grande e Largo Zorzi, si prevede una modifica degli
orari (vedi ad esempio gli eventi estivi cittadini)?
3.
Il Municipio prevede una diversa autorizzazione degli orari di chiusura e delle autorizzazioni
a manifestazioni a dipendenza dei comparti di zona?
4.
Il Municipio, in quale modo, valuta la necessità della popolazione di stare all’aperto, di sera,
con l’arrivo della bella stagione, tenuto conto che all’esterno è quasi impossibile il contagio
da Covid-19 se vi sono le regolari distanze?
5.
Come giudica il Municipio l’adeguatezza di posticipare lo spegnimento della musica di
sottofondo alle ore 24.00, per tutte le organizzazioni concernenti il tempo libero e gli esercizi
pubblici in genere, ciò per non ritrovarsi con un’offerta limitata alle ore 23.00?
Nella speranza che il presente scritto troverà una vostra risposta positiva, ci è gradita
l'occasione per ringraziarvi e porgervi i nostri migliori saluti.
Simone Beltrame (Per Locarno), primo firmatario
Simone Merlini (PLR), primo firmatario
Giuseppe Abbatiello (Per Locarno)
Kevin Pidò (LEGA – UDC – Indipendenti)
Martina Ghielmetti (PLR)
Andrea Barzaghini (PLR)
Mauro Silacci (PLR)
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Marco Bosshardt (PLR)
Pier Mellini (Sinistra Unita)
Francesco Albi (Sinistra Unita)
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