
1 

 

M.M. no. 37 concernente la richiesta di un credito di fr. 250'000.- per l’acquisto di un 

palco per gli eventi cittadini. 

 

 

 Locarno, 20 giugno 2022  

 

 

Al Consiglio Comunale 

 

L o c a r n o 

 

 

 

Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali, 

con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di credito per permetterci di aggiornare 

il materiale in dotazione al Servizio manifestazioni e al Palexpo FEVI, al fine di disporre di 

mezzi adeguati per poter svolgere nella nostra Città eventi e congressi. 

 

 

Premessa 

 

Attualmente la Città dispone di tre palchi differenti, non compatibili tra loro, che sono stati 

comperati in “epoche” diverse. Essendo stati, i palchi, acquistati in tempi diversi quest’ultimi 

hanno specificità e tecniche d’assemblaggio assai differenti. Qui di seguito specifichiamo per 

informazione le varie caratteristiche delle attuali impalcature cittadine. 

 

Palco Palexpo 

 

Il palco del Palexpo ha una superficie di 256 mq ed è stato acquistato dagli allora promotori del 

FEVI circa 35 anni fa. È un palco facile da montare, ma che ha una limitata portata in 

chilogrammi, di circa 500 kg/mq. Altezza variabile da 1 m a 1.10 m. 

Le criticità maggiori del palco in dotazione al Palexpo consistono in una limitatissima 

variabilità d’altezza, unicamente 10 cm tra quella minima e quella massima. E la stessa altezza 

massima è a sua volta limitata, essendo appunto di 1.10 m. Inoltre, vista la vetustà della struttura 

quest’ultima presenta problemi di statica, in quanto i tralicci sono storti e la pedana è difficile 

da sistemare in diagonale durante la fase di montaggio. Va tuttavia precisato che la struttura è 

perfettamente sicura una volta montata. 
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Palco Eureka 

 

Si tratta di una struttura di oltre 25 anni, con una superficie di 148 mq. Il palco Eureka è versatile 

e resistente a carichi fino a 600 kg/mq. Tuttavia è molto difficile e pesante da montare: sono 

assolutamente necessarie almeno due persone per procedere alle operazioni di montaggio e 

smontaggio. L’altezza è variabile da 60 cm a 1.20 m. Una parte della struttura è molto vecchia 

e risale a 30 anni fa, ciò che comporta, anche in questo caso, che la struttura presenti 

imperfezioni. Infine il palco Eureka non è perfettamente compatibile con quello del Palexpo. 
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Palco Butec 

 

È il palco più recente in nostra dotazione e ha una superficie di 80 mq. La sua portata si aggira 

attorno ai 500 kg/mq. L’altezza è variabile da 60 cm a 1 m. La criticità maggiore consiste nel 

fatto che, se il suolo non è perfettamente piatto, si va incontro a difficoltà e problemi di 

montaggio. Il palco Butec è più indicato per manifestazioni che si svolgono all’interno e, 

inoltre, non è in alcun modo compatibile con quelli descritti sopra. 
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Progetto 

 

La proposta consiste nell’acquistare una sola struttura, ma di una superficie maggiore, che andrà 

a sostituire nel corso degli anni i tre palchi sinora in dotazione e destinati a un’inevitabile, 

ulteriore usura. Attualmente, e come visto in precedenza, la Città dispone di tre infrastrutture 

per una superficie complessiva di 484 mq. I tre palchi ora in dotazione non sono modulabili e 

interscambiabili tra loro. Si propone quindi di acquistare una superficie unica e commutabile 

complessiva di 700 mq, che abbia una portata fino a 1000 kg/mq. Ciò che comporterebbe diversi 

vantaggi. 

Dal punto di vista delle manifestazioni che si svolgono sul suolo cittadino, prima di tutto, 

avendo una sola tipologia di palco modulabile e anche resistente alle intemperie, si potranno 

adattare le misure alle varie necessità e soddisfare così le diverse esigenze. Pensiamo a 

manifestazioni per le quali sono necessari più palchi di differenti dimensioni (ad esempio la 

Notte Bianca o Luci e Ombre) oppure nelle quali occorre una grande superficie (ad esempio 

Locarno On Ice). Avremmo inoltre a disposizione più superficie per la costruzione di palchi 

che attualmente prendiamo in prestito da altri comuni ad esempio per la Notte Bianca. Anche 

l’evento natalizio di Locarno On Ice, ad oggi, si trova costretta a noleggiare la struttura che 

sorregge la pista, poiché i palchi in dotazione alla Città non sono idonei, generando così un 

costo elevato a carico della manifestazione stessa. Con l’acquisto richiesto anche questo aspetto 

verrebbe mitigato. A tal proposito gli organizzatori di Locarno On Ice hanno confermato che 

qualora la Città comprasse un nuovo Palco contribuirebbero con un importo di CHF 30'000.-.  

 

Pure per il Festival del Film, poter disporre di un palco modulabile di grandi dimensioni, 

permetterebbe di abbattere i costi legati al noleggio delle infrastrutture: questo palco potrebbe 

essere usato sia per il concerto inaugurale dell’OSI al Palexpo sia per il villaggio nella Rotonda. 

 

Va poi evidenziato che, a seconda della tipologia del suolo e della stagione, l’assemblaggio dei 

palchi può risultare complicato. A tal proposito si possono citare a mo’ d’esempio le difficoltà 

di montaggio in Piazza Grande, dovute da un lato alla presenza dei ciottoli e dall’altra agli 

importanti dislivelli della piazza. Si è quindi alla ricerca di una struttura leggera da manipolare 

e nel contempo facile da adattare alla tipologia di pavimentazione e alle eventuali pendenze. 

Per quanto riguarda invece il Palexpo FEVI l’acquisto del nuovo palco è auspicabile da un lato 

per la portata di 1000 kg/mq e per l’altezza di 1.20 m. Caratteristiche, quest’ultime, sempre più 

necessarie per far fronte alle richieste degli organizzatori di grandi eventi. 

Il modello ricercato dovrà dunque avere una resistenza di 1000 kg/mq, per garantire che non vi 

siano problemi di sicurezza nel caso in cui il peso che andrebbe a caricare la struttura fosse 

elevato. 

 

Gli importi dell’investimento sono valutati come segue: 

 
 Offerta (importi con IVA) 

Struttura di base, 700 mq con 

altezza variabile da 0.7 a 1.3 m 

Portata kg 1000/mq 

175’000.- 

Piedi per altezza da 0.2 a 0.35 

m, per una superficie di 400 mq 

25'000.- 

Piedi per altezza da 0.4 a 0.65 

m, per una superficie di 400 mq 

20'000.-  

Balaustra 10'000.-  

Tre scale di accesso 10’000.- 

Imprevisti 10'000.- 

Totale 250’000.- 
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I sussidi ipotizzabili rientrano tra quelli elargiti dall’Ente regionale per lo sviluppo del 

Locarnese e della Vallemaggia (ERS-LVM) per le politiche regionali, pari fr. 25'000.-, e del 

Settore turistico anch’essi di fr. 25'000.-. Associazione Locarno On Ice contributo fr. 30'000.- 

L’importo netto a carico della Città risulterebbe quindi di fr. 170'000.-. 

 

 

Conclusioni 

 

Il Municipio è convinto che l’acquisto proposto si riveli strategico, anche in ottica futura, perché 

mira – come accennato – a dotare la Città dei mezzi necessari e adeguati a ospitare sia congressi, 

sia altri eventi del genere più disparato. Eventi che rientrano a pieno titolo tra le componenti 

principali della linfa, la quale alimenta il cuore pulsante e la vitalità della città. Il tutto con 

benefici sia dal profilo turistico, e di riflesso economici, sia da quello della socializzazione da 

parte della popolazione. Queste manifestazioni, salvo forse qualche rara eccezione riferita ai 

congressi, non sono infatti appannaggio esclusivo degli invitati o dei turisti in generale, ma 

rivolti alla popolazione locale, che può così vivere momenti di condivisione e anche di 

divertimento. Il poter disporre di un palco modulabile, affidabile e semplice da montare e 

smontare permetterà quindi di dare un sostegno concreto e di soddisfare le esigenze sia del 

nostro Servizio manifestazioni, sia degli organizzatori stessi, i quali proponendo i propri 

importanti eventi rendono un grande servizio alla Città, ai suoi abitanti e anche all’intera 

regione del Locarnese. 

 

Per questi motivi vi invitiamo a risolvere: 
 

1. è stanziato un credito di fr. 250’000.- per l’acquisto di un palco, comprensivo dei piedi 

per le varie altezze, delle balaustre e di scale di accesso; 

 

2. il credito sarà iscritto al conto 5065 “Beni mobili scuole, sport, cultura e tempo libero, 

culto”; 

 

3. i sussidi andranno iscritti ai conti 6340 “Contributi da imprese pubbliche per 

investimenti propri” e 6360 “Contributi da organizzazioni private”; 

 

4. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

 

Con la massima stima. 

 

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 

 Ing. Alain Scherrer avv. Marco Gerosa 

 

 

 

 

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della 

Gestione. 


