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Con la mozione in oggetto il cons. A. Ghiggi propone una modifica delle disposizioni comunali
per permettere il rilascio di un contrassegno pensato per i turisti, affinché per un tempo
limitato possano sostare in tutti i posteggi nelle zone blu del Comune di Losone e non solo in
un’area blu delimitata. A detta del mozionante, questa modifica dovrebbe inoltre ridurre il
lavoro e le procedure amministrative di verifica del diritto di posteggio.
Come già precisato nel corso della seduta di Consiglio comunale del 12 dicembre 2016
all’occasione della risposta all’interpellanza 20 novembre 2016 del cons. A. Ghiggi
concernente il medesimo tema, in base all’art. 5 cpv. 2 dell’attuale Ordinanza concernente le
agevolazioni di parcheggio concesse ai residenti nelle zone blu, è possibile già ora rilasciare
autorizzazioni di posteggio in zona blu anche per brevi periodi, ritenuta una durata minima di
una settimana (art. 5 cpv. 2 Ordinanza). Le autorizzazioni possono tuttavia essere rilasciate
unicamente nell’area in cui si risiede o si è in vacanza (art. 2 cpv. 1 Ordinanza).
L’introduzione della limitazione della possibilità di posteggio unicamente nella zona blu
circostante la propria abitazione è nata dall’esigenza di evitare il “turismo” del traffico per la
ricerca di posteggio nelle differenti zone del Comune e indurre così i proprietari di abitazioni a
realizzare i posteggi necessari sui propri fondi, rispettivamente ad utilizzare i posteggi o
autorimesse esistenti allo scopo previsto (e non quale deposito, atelier o altro). La
disposizione ha prodotto l’effetto auspicato, tant’è che, in particolare nella zona delle
Campagne, molti proprietari hanno provveduto a regolarizzare la propria situazione.
Un turista che alloggia a Losone fuori dalle strutture alberghiere (che già dispongono del
numero di posteggi necessari per i propri clienti), risiede nelle residenze secondarie, presso
affittacamere oppure presso amici o parenti. Se la struttura dell’alloggio non permette il
posteggio sul fondo proprio, è già data la facoltà di chiedere l’autorizzazione di breve durata
per occupare il suolo pubblico delle zone blu e la richiesta del contrassegno può essere
presentata anche per via telefonica o e-mail e viene esaminata dai preposti servizi del
Comune, senza che ciò implichi procedure amministrative particolari o dispendiose.
Finora le richieste di corta durata (settimanali) sono state pochissime e non sono mai giunte
richieste di posteggio per tutte le zone blu del territorio.
A mente del Municipio, introdurre la possibilità di concessione di un’autorizzazione aperta a
tutte le zone blu comporterebbe comunque un’ingiustificata disparità di trattamento nei
confronti dei cittadini domiciliati e rischierebbe di vanificare la strategia perseguita con la
regolamentazione.
Si ribadisce inoltre, e l’assenza di richieste di contrassegno giornaliero da parte di turisti lo
conferma, che la grande maggioranza dei turisti che soggiornano a Losone già dispongono di

possibilità di posteggio, mentre che per le visite puntuali a luoghi di interesse situati nel nostro
Comune (edifici sacri, luoghi di svago, ecc.) risultano sufficienti le possibilità di parcheggio
esistenti (con disco orario, a pagamento, o libere).
Per questi motivi, il Municipio non ritiene necessario procedere ad una modifica delle attuali
norme di regolamento ed esprime preavviso facoltativo contrario all'accoglimento della
mozione in oggetto.
Con stima.

IL MUNICIPIO

