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Camper L’ex posteggio TCS ritorna disponibile
Il Cantone ha concesso l’uso temporaneo del piazzale vicino al parco del Tassino a Loreto
Sui navigatori satellitari dei camperisti di passaggio in Ticino è di nuovo indicato l’ex posteggio
TCS vicino al parco Tassino a Lugano quale papabile area attrezzata per la sosta. Dopo aver
inizialmente dato preavviso negativo al progetto, il Cantone, su richiesta della Città, ha ora
concesso l’utilizzo temporaneo del sedime. L’area, lo ricordiamo, è inserita dal profilo pianificatorio
nella zona destinata all’ampliamento del parco, mentre il Piano regolatore della stazione
(attualmente in elaborazione) prevede in quel comparto lo sbocco della galleria del Tassino. I
lavori, però, non dovrebbero iniziare prima dei prossimi cinque anni, periodo durante il quale l’ex
posteggio potrebbe ospitare i turisti che viaggiano in camper.
L’iniziativa
Il progetto, presentato nella primavera 2015 al Municipio, è stato sviluppato dall’Associazione
camperisti della Svizzera italiana insieme all’ufficio tecnico cittadino e a un consulente del Touring
Club Svizzero (che una volta gestiva il posteggio) e fondamentalmente prevede la realizzazione di
al massimo una dozzina di stalli a pagamento. In pratica si potrà sostare e dormire nell’area
attrezzata ma non si potrà tirare fuori i tendalini, i tavoli e le sedie. L’idea, ci aveva spiegato il
presidente dell’Associazione Roberto Battaglioni, sarebbe di limitare la sosta a un periodo
massimo di 48 ore, così da non creare concorrenza ai campeggi. Il preventivo si aggira attorno ai
25 mila franchi per il carico e lo scarico acque, l’allacciamento elettrico e la segnaletica. «Stiamo
aspettando la risposta del TCS per sapere se è ancora interessato a finanziare il progetto» ci fa
sapere Fabio Schnellmann, responsabile degli stabilimenti comunali. L’investimento, comunque,
verrebbe ammortizzato dagli incassi.
La gestione del posteggio potrebbe venire affidata all’Associazione o al Comune di Lugano, «ma
non è previsto l’impiego di personale in quanto il tutto funzionerebbe in modo autonomo attraverso
l’installazione di un parchimetro» spiega il sindaco Marco Borradori.
La ricerca continua
Come detto, l’ex posteggio TCS è una soluzione temporanea.
«Il Municipio ha il compito di cercare un’ubicazione che possa essere adibita definitivamente ad
area attrezzata per i camper» ricorda il capodicastero dell’Area sviluppo territoriale Angelo Jelmini,
aggiungendo: «Non è un’impresa facile, ma stiamo valutando tutte le possibilità».
Le altre aree
Il Ticino vanta già tre aree attrezzate per i camper: una a Bellinzona vicino al Centro sportivo, una
a Rivera vicino alla funivia del Tamaro e una a Sonogno in Valle Verzasca.
A questi si aggiunge il parcheggio sterrato in via alla Lanca a Locarno. Inoltre, sull’autostrada A2,
prima dell’uscita di Faido, sono state realizzate due aree di sosta munite di camper service per il
carico e lo scarico delle acque.
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