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Cultura di Locarno appaltata e perennemente ad interim? 

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 

Cultura di Locarno appaltata e perennemente ad interim? 

Lo scopo della presente INTERROGAZIONE è quello di fare chiarezza in un settore delicato e importante 

come la gestione della cultura a Locarno, evitando doppioni, sprechi di risorse pubbliche e vuoti direttivi. 

PREMESSA 

La direzione dei Servizi culturali cittadini è affidata da oltre un anno ad interim al responsabile dell’archivio 

comunale, Rodolfo Huber. Dopo l’annullamento del concorso per il direttore dei Servizi culturali, dunque, la 

gestione di eventi e mostre cittadine è sempre provvisoria. 

Inoltre, ci risulta che i Servizi culturali di Locarno utilizzino spesso e volentieri un’agenzia di comunicazione 

esterna (luganese) per convocare conferenze stampa sulle mostre e preparare materiale da distribuire ai 

giornalisti. Da qualche mese la Città ha assunto un giornalista all’80% che si occupa appunto della 

comunicazione istituzionale di Municipio e vari dicasteri. 

Con la presente vengono quindi poste le seguenti questioni. 

1. La nomina del direttore dei Servizi culturali è definitivamente tramontata? 

 

2. Il gruppo di lavoro costituito per definire un nuovo indirizzo di sviluppo culturale per la Città ha 
presentato le proprie conclusioni? Se sì, quali sono queste conclusioni? 

 

3. Ci sarà un nuovo concorso pubblico? Se sì, quando? Se no, perché? 

 

4. Perché la comunicazione dei Servizi culturali continua ad essere appaltata all’esterno pur avendo la 
Città un suo addetto stampa? 

 

5. Quanto costa ai Servizi culturali l’appalto della comunicazione ad una agenzia esterna? 

 



6.  Quali sono gli accordi con suddetta agenzia esterna e quando scade il contratto? 

 

Nella speranza che il presente elaborato sia recepito e trovi una vostra risposta, ci è gradita l'occasione per 

ringraziarvi e porgervi i nostri migliori saluti. 

 

Martina Giacometti (Per Locarno), prima firmataria 

Barbara Angelini Piva (Per Locarno) 

Giuseppe Abbatiello (Per Locarno) 

Mauro Belgeri (Per Locarno) 

Simone Beltrame (Per Locarno) 

Mauro Cavalli (Per Locarno) 

Luca Jegen (Per Locarno) 

Mattia Scaffetta (Per Locarno) 


