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Cara/o concittadina/o,
cara/o Consigliere/a comunale,

il bilancio consuntivo del Comune è un documento che 
ha un gran valore perché descrive le risorse � nan-
ziarie che l’Ente pubblico ha a disposizione, indica da 
dove provengono e come l’Amministrazione comu-
nale decide di impiegarle per il bene della comunità. Da 
quest’anno, parallelamente alla presentazione del 
Consuntivo 2021, è nata l’idea di pubblicare un breve 
documento che, senza avventurarsi nella spiegazio-
ne dei dettagli, descrive gli elementi fondamentali del 
bilancio per consentire anche ai “non addetti ai la-
vori” di averne una visione di insieme. Una partecipa-
zione attiva e responsabile alla vita pubblica, in-
fatti, inizia proprio dalla conoscenza di questo quadro 
d’insieme, dei vincoli e delle risorse in cui un Co-
mune si deve muovere. Spero quindi che questa sempli-
ce guida incoraggi e faciliti la lettura, convinto che 
la trasparenza amministrativa sia il primo presupposto 
per una cittadinanza libera e informata.

“Abbattiamo i muri che dividono, 
costruiamo i ponti che uniscono”.

Il sindaco
Alain Scherrer



� Popolazione in crescita e buona qualità di vita.

Locarno: 
da 195 m (Isolino) 
a 
1474 m (Cimetta) 
sul livello 
del mare
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475
Persone attive presso 
la Città di Locarno

250
Donne

225
Uomini

27
Apprendisti

� Settori di attività variegati.
I nostri collaborotari sono all’ascolto dei Cittadini.

Unità lavorative 
nel 2021 
(tempo pieno)

Amministrazione e turismo

Sicurezza

Educazione

Cultura

Sport

12
75
57
8
5

Socialità

Territorio e genio civile

Ambiente, logistica

Edilizia privata e piani� cazione

Finanze e informatica

406Totale Comune

151
41
41
4

12

Azienda Acqua Potabile 16

Amministrazione

Geogra� a e demogra� a



Missione della Polizia comunale: interventi d’urgenza, ordine pubblico, 
garantire il servizio 24 ore su 24, instaurare un rapporto costruttivo con la popolazione

60
Collaboratori 
(Operativi e 
Amministrativi)

14
Comuni con cui 
sono sottoscritte 
altre convenzioni

2.500
Totale degli interventi annuali:
• disturbi della quiete
• liti familiari, risse
• persone in dif� coltà
• ambulanti
• interventi in collaborazione 

con la Polizia cantonale

In totale circa 700 reati commessi ogni anno, in particolare:

12%
Reati contro 
il patrimonio

70%
Libertà 
personale

16%
Vita e integrità 
della persona

2%
Integrità 
sessuale

La Polizia è la gente e la gente è la Polizia.�

2’2461’8282’314

20212020201920182017

2’3732’371

Evoluzione degli introiti 
(in migliaia di franchi):

Parchimetri Sul territorio cittadino vi sono 2’130 posteggi.

1’1018251’032

20212020201920182017

1’1121’111

Evoluzione degli introiti
delle soste 
(in migliaia di franchi):

Autosilo Largo Zorzi L’autosilo dispone di 380 stalli.

Andamento costante, in ripresa dopo la pandemia.�

Sicurezza



Spazi principali 
di proprietà della Città

Museo Casorella 
Castello Visconteo 
Casa Rusca

Esposizioni permanenti
negli spazi di proprietà

Arp 
Franzoni 
Max Bill 
Archeologia 
Patto di Locarno 
Riforma

Nel 2021 vi sono state 
4 mostre temporanee

Antonio Ciseri 
Castellinaria 
Aurelio Amendola
Armando Losa

�
Locarno, Città internazionale del cinema, ha una vivace
vita culturale che spazia dall’arte, alla musica, al teatro.

11.000 +
Quota dei visitatori
delle esposizioni nel 2021

1.7
Investimento annuale
per la Cultura 
(in milioni di franchi)
• forza lavoro
• acquisto di beni 

e servizi 
• contributi ad enti 

e associazioni

440 mila
Franchi investiti 
direttamente 
per enti e associazioni

In evidenza

Cultura

Turismo e manifestazioni
L’uf� cio manifestazioni collabora con Enti e Associazioni.

130 ca.
Manifestazioni 
coordinate

Il bene� cio economico è importante, ad esempio:

1 mio
Indotto dei concerti 
Moon & Stars (stima OTLMV)

150 – 200 
Migliaia di franchi all’anno
di imposte alla fonte 
dagli artisti alla Città

18 mio
Indotto del Festival del Film 
di Locarno (valutazione Festival)



Gestione e manutenzione delle strutture sportive e ricreative della Città. 
Esse riguardano ad esempio: stadi, campi, terreni, bagno pubblico e palestre
(Stadio Lido e Morettina, Campo Liceo, Terreno Novartis, Bagno pubblico).

60 mila
Metri quadrati 
di super� ci 
sportive e ludiche

30
Contatti stretti 
con Società Sportive

300 – 500
Partecipazione (in migliaia di franchi) 
al � nanziamento della gestione annuale
del Centro Balneare

Anche lo sport è un tassello 
importante dove Locarno investe.�

Sport

Educazione

Scuola popolare
di musica 1978

Anno di 
fondazione

170 ca.
Allievi
totali

55
Allievi 
fuori Comune

5
Sedi di 
scuola infanzia 
ed elementare 

47
Sezioni totali 
(17 scuola infanzia 
e 30 scuola 
elementare)

900
Allievi totali 
(360 infanzia 
e 540 elementare)

64
Totale 
dei docenti

In evidenza

� Formazione e educazione 
sono aspetti centrali della nostra società

La Scuola è un servizio apprezzato ed è integrato da anni 
nel tessuto educativo-culturale dei nostri giovani�



Socialità

Aiuto sociale
608684673

20212020201920182017

751700

Sportelli LAPS 
(evoluzione Protocolli):

237250266

20212020201920182017

310320

Uf� cio assistenza 
(evoluzione Domande):

Una Città 
solidale è una 
Città dove tutti 
possono vivere 
meglio.

�
530517

788

2020201920182017

718589
ARP – Autorità Regionale 
di Protezione
(evoluzione Misure attive 
per adulti e minori) 2021

Nido d’infanzia

2017 2018 2019 2020 2021

109 101 98 105 101Nr. bambini*

(*) la presenza media è passata da 3 giorni agli attuali 4 alla settimana

Finanziamento
(in migliaia di Franchi)

2017 2018 2019 2020 2021

439 434 511 431 465Rette

Contributo 
Cantone 538 610 659 703 764
Contributo 
altri comuni 49 102 30 29 25
Città 293 238 263 344 283

Centro giovani 2006
Nascita del servizio

11–15
Età di utilizzo

900
Ore annuali 
di attività

600
Ore annuali 
di preparazione 
e amministrazione

Istituto 
San Carlo 121

Ospiti

130 +
Unità 
lavorative

14
Costi totali 
in milioni di CHF

Ricavi principali
(in milioni di CHF):

Rette: 4.2
Casse Malati: 4.4
Cantone: 4.7

I bambini e i giovani sono il nostro futuro.�



Territorio e ambiente

Esempio 
di mobilità lenta 
e sostenibile: 
il Bike Sharing

20
Totale dei Comuni 
partecipanti

138
Postazioni

646
Biciclette

La Città si impegna a curare il territorio 
per garantire benessere anche alle future generazioni

Evoluzione 
quantitativi ri� uti 
(in tonnellate)

2017 2018 2019 2020 2021

5.707 5.725 3.926 3.805 4.116RSU

Carta 1.425 1.398 1.471 1.412 1.434
Verde 899 1022 964 971 941
Ingombranti 743 755 735 783 860
Vetro 732 727 800 853 916

�

70 +
Stabili 
e strutture 
di proprietà 
del Comune

240
Valore assicurato
(mio CHF)

Proprietà

19.4
Super� cie 
di Locarno in km2

120
Chilometri 
di strade

100 ca.
Chilometri 
di canalizzazioni

In evidenza

La città è verde 100 mila
Metri2 di aree verdi 
(giardini pubblici, 
parchi, boschi 
e super� ci varie)

8
Chilometri 
di viali alberati

3 mila ca.
Alberi recensiti

40
Media annuale 
delle piante
messe a dimora
dal Comune

14.2%
La super� cie 
delle aree verdi 
urbane (media 
Cantone 5.4%)

90%+
Volume di acque 
per l’irrigazione 
da falda o da acque 
re� ue della galleria 
Mappo Morettina.

900
Varietà di Camelie
nomenclate



Finanze e economia

Evoluzione di 
alcune grandezze:
(importi in 
milioni di franchi)

Investimenti (lordi)

2018 2019 2020 2021 prev. 20222017

Prestiti

Gettito comunale

Imposte alla fonte

Risultato d’esercizio

Capitale proprio

8.9
150.0
38.8

4.0
-5.4
5.9

10.1
155.0

38.1
4.7

-7.4
11.3

10.6
152.0

39.0
4.7

-0.9
18.7

9.0
152.0

39.5
4.9
0.0

19.6

16.8
155.1
40.3

4.6
0.0

19.5
-0.5

17.7
155.0

40.7
4.5

5.4

La Città investe e crede nel futuro.�

Le � nanze della Città rappresentano una s� da che desideriamo 
affrontare assieme all’Amministrazione per il bene dei nostri Cittadini. 

90 +
Milioni di franchi 
di spese 
e ricavi correnti

90%
Moltiplicatore 
stabile da anni

Le risorse � scali 
in gran parte date 
dalle persone � siche

�
In evidenza

Offerta di servizi 
di qualità alla 
Cittadinanza

�
Controllo della 
spesa pubblica

�
Investimenti 
per il miglioramento 
della qualità di vita

�

Contenimento 
del debito pubblico

� 90% 
Moltiplicatore 

m
ax

Gli obiettivi 
� nanziari principali 
sono:

Locarno offre 
posti di lavoro 
in vari settori

1.900 ca.
Aziende 

13 mila ca.
Addetti

In particolare micro e piccole imprese (< 10 addetti), 
seppur non trascurabile la presenza di società � no a oltre 
250 collaboratori



Azienda Acqua Potabile

3°
Posizione 
per dimensione 
di tutto il Cantone

100 +
Chilometri 
di condotte

Azienda attiva 
a livello sovracomunale, 
serve anche i Comuni 
di Losone e Muralto.

Evoluzione 
dei metri cubi 
di acqua venduti:

2017 2018 2019 2020 2021

1.895 1.964 1.863 1.949 1.771Locarno

Altri Comuni 1.132 1.264 1.136 1.091 1.072
Totale 3.027 3.228 2.999 3.040 2.843

L’Azienda dà particolare importanza alla cura della qualità del prodotto, distribuendo
ai sensi di Legge una derrata alimentare, come pure alla formazione dei propri collaboratori.�





Città di Locarno Piazza Grande 18 6600 Locarno +41 91 756 31 11 citta@locarno.ch


