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Onorevole Signor Sindaco, 

Onorevoli Signori Municipali, 

il sottoscritto Consigliere comunale, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (Art. 65 LOC, Art. 

35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) vi inoltra la seguente interrogazione: 

LE VETRINE DEI NEGOZI IN PIAZZA: OCCHIO VEDE E CUORE DUOLE? 

A passeggio per la nostra bella Piazza Grande, tra le vetrine ordinate dei negozi e le bancarelle del 

mercato del giovedì, gli utenti della Piazza Grande (Locarnesi e turisti) si potrebbero imbattere in 

alcune vetrine di negozi chiusi o abbandonati da tempo. In particolare, due di queste vetrine sono 

in uno stato di palese abbandono da anni (una in particolare da tempi da me immemorabili) e oramai sono 

fuori da ogni scala del decoro richiesto dal contesto circostante. 

Queste due vetrine, che si affacciano direttamente sulla Piazza, sono quelle dell’ex Le Gourmet e dell’ex 

Cantina Canetti. In calce a questa interrogazione sono presenti le foto attuali delle vetrine in questione. 

Questa situazione nuoce all’immagine turistica ed emotiva della zona più pregiata della nostra stupenda 

Piazza. Non è pensabile aver investito e investire milioni di franchi per valorizzare tutta l’area circostante, 

tralasciando un dettaglio di poco conto ma di così forte impatto. Questo è un brutto biglietto da visita nei 

confronti dei Locarnese e dei turisti! 

Tra breve ci sarà la pista di ghiaccio con il traffico dei mercatini e dei regali di Natale, sarebbe un punto messo 

a segno da parte dei proprietari degli immobili e del Municipio quello di aver affrontato e risolto questo 

problema entro quella data. 

Per risolvere in modo duraturo il problema, basterebbe una semplice vetrofania dal costo di poche centinaia 

di franchi. Questa soluzione regalerebbe agli utenti di passaggio una Piazza più accogliente e rispettabile. 

Un’ulteriore possibile proposta, in accordo con i proprietari degli oggetti, potrebbe anche essere quella di 

creare una vetrofania stampata nella quale ci sia rappresentato il progetto della nuova Piazza Grande con 



immagini, testi e degli approfondimenti sul tema tramite un QR, in questo modo ci si potrebbe orientare 

verso una soluzione vincente piuttosto che verso il problema. Quest’ultima proposta potrebbe essere a carico 

della città in quanto valorizzerebbe la cultura e l’informazione agli utenti della Piazza Grande. 

Sulla base di quanto scritto, pongo le seguenti domande al nostro Municipio con la speranza di avere delle 

risposte esaustive: 

• Esiste una base legale per richiamare ai propri doveri i relativi proprietari? 

• C’è l’intenzione di affrontare e risolvere questo semplice problema da parte del Municipio?  

Cordiali Saluti. 

 

 

Giuseppe Abbatiello 

Consigliere comunale de “il Centro” (ex PPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


