
FIRMIAMO IL REFERENDUM CONTRO  
L’ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE 
PER IL COMPARTO DELLA STAZIONE DI MURALTO 
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

La sistemazione del comparto stazione merita un approfondimento ed un approccio serio e 
meticoloso soprattutto alla luce della situazione congiunturale attuale. Che tenga conto di tutti 
gli attori coinvolti, dell’insieme della regione e delle tematiche relative a clima ed ambiente.
 
Il cambio di destinazione dell’attuale sedime ne aumenta fortemente il valore regalando di fatto alle FFS 
un enorme e sproporzionata possibilità edificatoria attualmente non necessaria, che verrà sfruttata per 
erigere una nuova speculazione edilizia a discapito dell’esistente tessuto commerciale ed abitativo già in 
forte difficoltà.

Permettere l’entrata in contromano ed in salita di gran parte dei bus della regione su Viale Cattori lungo 
la strada più elegante e zona più pregiata del Comune con un inevitabile e notevole aumento di rumore ed 
inquinamento è una mancanza di considerazione e rispetto del proprio territorio e dei suoi abitanti.

Per la sua realizzazione verranno sacrificati e soppressi una notevole quantità di posteggi indispensabili 
alla sopravvivenza dei commercianti e delle strutture turistiche presenti nel quartiere e sul lungolago 
portando all’ennesimo isolamento e conseguente morte di un altro importante centro del Cantone.

STOP ALL’EDIFICAZIONE SPECULATIVA con enormi volumi e senza destinazione certa e che in una 
fase iniziale comporterà anche lo spreco di CHF 4’740’000 di denaro pubblico.
Una valida alternativa sarebbe la creazione di una struttura polivalente per congressi, conferenze, mo-
stre, esposizioni, concerti, ecc…. al centro ed al beneficio dell’intero agglomerato del locarnese assicu-
rando interesse, attrattiva, vita e brio al comparto della stazione ed all’adiacente zona abitativa, turistica 
e commerciale, di comodo accesso e facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici. Darebbe senso al 
controverso sottopassaggio in direzione del lungolago e sarebbe di sicuro stimolo ad eventuali investitori 
per strutture abbandonate al proprio destino come il Grand Hotel e l’albergo Beau Rivage, valorizzando 
non da ultimo la pregiata chiesa di San Vittore.

FIRMATE IL REFERENDUM:

1. Per una pianificazione oculata e sostenibile del comparto stazione che tenga conto delle peculiarità turistiche, 
  abitative e commerciali circostanti
2. Per scongiurare che la più prestigiosa zona di Muralto venga trasformata in un corridoio di transito per autobus
3. Per tutelare e salvaguardare il commercio esistente nel quartiere
4. Per evitare una nuova edificazione speculativa priva di destinazione certa
5. Per evitare lo spreco di un credito di CHF 4’740’000 
6. Per bloccare l’eliminazione di utili e necessari posteggi
7. Per la creazione di una struttura polivalente a vantaggio dell’intera regione



NO ALL’ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE COMPARTO 
STAZIONE MURALTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

DOMANDA DI REFERENDUM
Le persone sottoscritte aventi diritto di voto nel Comune di Muralto chiedono di sottoporre al voto popola-
re la risoluzione del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2020, pubblicata all’albo comunale il 13.10.2020, 
che approva il Messaggio Municipale n. 9/2019, n. 2/2020, n. 11/2020, concernente l’approvazione  
dell’Adozione della Variante di Piano Regolatore - Comparto stazione, Inserimento paesaggistico degli 
interventi edilizi e Richiesta di un credito di 4’740’000 per la costruzione grezza del modulo 1.

Termine per la raccolta delle firme: 26.11.2020 (scadenza del termine di referendum)

Attenzione: si attesta che le _____ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto 
in materia comunale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune di Muralto.

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere inviata entro il 18.11.2020 all’indirizzo:  
Comitato NO Variante PR Stazione Muralto, CP 947, 6601 Locarno

Altre liste possono essere chieste allo 079 621 79 25 o scaricate in formato pdf direttamente  
all’indizzo web www.muraltodemocratica.ch/referendum e potete stamparlo e firmarlo.

AVVERTENZA (art. 96 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografata accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e 

leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi 

firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna “firma autografata”, 
iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione “per ordine” e appone la propria firma.

3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 

1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.
(art. 95 lett. f LEDP)
È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 
281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Luogo e data: 
 
   

Il Funzionario incaricato (firma e funzione) 
 
      

BOLLO
UFFICIALE

N° Cognome
(di proprio pugno e in  
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(di proprio pugno e in  

stampatello)

Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Firma autografata Controllo
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