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Locarno, 8 maggio 2019

Ns. rif.

Osservazioni del Municipio alla mozione del 17 settembre 2017 (presentata nella seduta
di Consiglio comunale del 2 ottobre 2017) della signora Barbara Angelini Piva e
cofirmatari “Stanziamento di un credito destinato al finanziamento di opere di
manutenzione in Collegiata S. Antonio”.
Egregio signor Presidente, Gentile signore e Egregi signori Consiglieri comunali,
di seguito vi sottoponiamo le osservazioni del Municipio in merito alla mozione della signora
Barbara Angelini Piva e cofirmatari “Stanziamento di un credito destinato al finanziamento di
opere di manutenzione in Collegiata S. Antonio”, presentata in Consiglio comunale il 2 ottobre
2017, e preso atto del rapporto della Commissione della gestione di data 18 febbraio 2019,
secondo cui la mozione è da ritenersi evasa nel caso in cui il Municipio confermasse gli importi
previsti a piano finanziario e nel credito quadro per le opere di manutenzione.
Il Municipio conferma che nel piano “gestione investimenti per il periodo 2018-2021” è previsto
un investimento pari a CHF 230'000.-. È in corso l’allestimento del Messaggio municipale che
sarà trattato entro fine giugno 2019. Gli interventi previsti concordati con l’Ufficio dei beni
culturali, illustrati anche al Consiglio parrocchiale in data 13 febbraio 2019, riguarderanno in
particolare lavori urgenti da eseguire nel periodo 2019-2020 e di attività preparatorie in vista di
un intervento di restauro della Collegiata ben più importante, da pianificare nei prossimi anni. In
sintesi il messaggio riguarderà:
-

Indagini preliminari, rilievo architettonico, documentazione fotografica a futura memoria
(primo passo necessario in vista del restauro);

-

Opere da falegname e pittore portoni entrata;

-

Opere da restauratore e impresario (capitelli pareti laterali);

-

Opere di pulizia (scrostamenti, interventi puntuali);

La sistemazione del pavimento (rialzato in alcuni punti) dovrà essere eseguito, come richiesto
dall’ufficio dei beni culturali e confermato da diversi sopralluoghi tecnici, nel corso
dell’intervento di restauro vero e proprio. L’intervento sarà abbastanza invasivo (chiusure di
alcune zone al pubblico) e critico (mancanza di piastrelle di ricambio).
Il Consiglio comunale ha inoltre già approvato il MM 51 riguardante il credito quadro per la
manutenzione degli stabili (investimento). Lo scrivente Municipio conferma che l’importo pari
a CHF 50'000.- è destinato ad interventi di manutenzione alla Collegiata di S. Antonio nel periodo
2018-2021.
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In particolare alcuni interventi già eseguiti ed in corso riguardano il restauro della nicchia del
Crocifisso ligneo (collaudato) e il corrimano esterno accanto alla rampa per persone con difficoltà
motorie (in corso).
In conclusione, considerato quanto precede, il Municipio condivide la proposta della
Commissione della Gestione di ritiro della mozione a seguito dell’evasione delle richieste in
essa contenute.
Con la massima stima,
Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Commissione della Gestione

Rapporto della Commissione della Gestione alla mozione «stanziamento di un credito
desti ato al fi a zia e to di ope e di a ute zio e i Collegiata “. A to io di
Barbara Angelini Piva e cofirmatari.
Locarno, 18 febbraio 2019

Gentile Signora Presidente, Signori Municipali, care Colleghe e cari Colleghi,

la vostra Commissione ha sentito la prima firmataria della mozione citata, la collega Barbara Angelini
Piva nel corso della sua seduta del ge aio u.s. e e ha dis usso i o asio e della seduta dell’
febbraio u.s.
Istoriato1
Della hiesa di “a t’A to io A ate si o os o o due date di o sa azio e, il

e il

.

Nel Seicento, dopo che erano state rinnovate le principali chiese del borgo e della regione, la chiesa
trecentesca di jus patronato della corporazione dei borghesi pareva sfigurare e perciò il fiscale
Giovan Antonio Marcacci, allora caneparo2 delle hiese o ghesi, p ese l’i iziativa di fa ost ui e
una nuova più ampia chiesa destinata a diventare la maggiore del borgo, superando San Francesco
e o l’o iettivo di fa e la futu a ollegiata.
Alla costruzione della nuova chiesa si lavorò circa venti anni ed essa fu consacrata dal vescovo di
Como cardinale Carlo Stefano Anastasio Ciceri il 5 giugno 1692.
Nel secolo successivo la chiesa fu decorata grazie al contributo delle famiglie doviziose del borgo,
delle diverse squadre della Corporazione borghese e della Compagnia dei mercanti di Grano, la
società finanziariamente più forte di Locarno.
La costituzione del Cantone Ticino (1803) portò alla trasformazione delle antiche vicinanze e
o po azio i i pat iziati e alla fo dazio e, o e ele e to di ase dell’o ga izzazio e dello “tato,
del moderno comune politico (1
. Ciò po tò alla li uidazio e dell’a ti a Co u ità di Lo a o e
As o a l’o ga o egio ale , he gestiva e i o u i al o p e so io, e iò eò diffi oltà alla hiesa
plebana di san Vittore a Muralto, degradata a chiesa comunale.
Il comune di Locarno, capoluogo del distretto, rivendicò e ottenne nel 1816 il trasferimento delle
p e ogative e dei titoli della ollegiata di sa Vitto e alla hiesa di “a t’A to io, di p op ietà della
Corporazione borghese. Con una convenzione del 1816 tra il Comune di Locarno e la Corporazione
borghese alla città fu concesso in perpetuo della chiesa come collegiata plebana, mentre la
p op ietà e l’a
i ist azio e della hiesa estava di spetta za della Co po azio e o ghese. Il
trasloco e le sue conseguenze finanziarie avrebbero dovuto ricadere esclusivamente sulla città di
Locarno.

1
2

Testo scritto e curato dal Dr. Rodolfo Huber, archivista della città di Locarno
Tesoriere: caneparo deriva dal ted. Säckelmeister o Seckelmeister, franc. trésorier, figura nota in Ticino

fino all'inizio del XIX sec.
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Commissione della Gestione
L’ ge aio
, a ausa della eve a u ulata du a te i gio i p e ede ti, ollò il tetto della
avata p i ipale della hiesa di “a t’A to io du a te la spiegazio e della dott i a. Si contarono 45
morti e 10 feriti gravi; nei giorni seguenti il numero dei decessi aumentò a 47, tutte donne, eccetto
u solo uo o. U olpo te i ile i u a ittadi a he allo a o tava ’
a ita ti. Le vittime sono
ricordate su di una lapide apposta in chiesa.
Negli anni successivi si pose la questione della ricostruzione della chiesa.
“ a tata l’opzio e di utilizza e o e hiesa ple a a e del o go uella o ve tuale di “a F a es o
all’epo a di p op ietà a to ale a seguito dell’i a e a e to dei e i ecclesiastici del 1845 e in
disuso , fu de isa la i ost uzio e della hiesa di “a t’A to io. L’ope a fu fi a ziata da u a olletta
o ga izzata dall’a ip ete e da u o t i uto votato dall’Asse lea o u ale di Lo a o. I uesto
contesto la Corporazione dei Borghesi, che non aveva i mezzi per ricostruire il tempio, cedette (1º
otto e
le hiese di “a t’A to io e di “a ta Ma ia i “elva el i ite o al Co u e di Lo a o
la cui assemblea accettò la relativa convenzione il 3 dicembre 1865.
La chiesa fu i ost uita t a il
e il
. Dell’ope a fu i a i ata u a spe iale Giu ta pe la
iedifi azio e della Chiesa di “a t’A to io i Lo a o , he i iziò i suoi lavo i el
. Dapp i a si
e a p evisto di i ost ui e e a plia e l’edifi io. Ma i ezzi fi a zia i o astava o. L’edifi azio e
iniziò solo nel 1870, dopo che la Corporazione borghese ebbe rinunciato alla condizione posta al
momento della cessione, che la chiesa dovesse essere non solo riedificata, ma anche ampliata.
A seguito di queste vi e de l’edifi io è da u se olo e ezzo di p op ietà del Co u e di Lo a o,
mentre gli arredi e i paramenti sacri sono di proprietà della Parrocchia di Locarno.
Nel merito
Questa mozione fa seguito a due atti parlamentari presentati dalla collega Angelini Piva e
ofi ata i e più p e isa e te a u ’i te ogazio e datata di e
e
ed evasa o isposta
u i ipale il
fe aio
e a u ’i te pella za i data
otto e
o isposta da pa te
del Municipio nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 25 novembre 2013.
In entrambi gli atti parlamentari si faceva notare la situazione di degrado della Collegiata, stabile
che appartiene come già detto in apertura alla città e in modo particolare ai problemi legati alle
infiltrazioni di umidità, al isa a e to del pavi e to i piast ello i di g a iglia e all’i pia to
elett i o o ai vetusto e o più a o a.
Negli ulti i
a i si è p ovveduto ad i te ve ti he pot e
o defi i e di i e otta e to pe
un totale di fr.139'480, così come riportato nella tabella sottostante.
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Commissione della Gestione

I olt e o va di e ti ato l’i te ve to di a ute zio e st ao di a ia dell’o ga o a seguito del
M.M. 60 del 21 ottobre 2014 che prevedeva un credito di fr. 176'400.- (fr. 165'000.- + fr. 11'400.- di
IVA)approvato da codesto consesso nella sua seduta del novembre 2014.
L’i te ve to è stato completato nel 2016 con un consuntivo finale di fr. 170'743.-.
A pag. 62 del Piano Finanziario è riportata la cifra di fr. 230'000.- pe l’a o
pe la
manutenzione della Collegiata di St. Antonio in priorità 3 (opere di prima priorità per le quali,
secondo le intenzioni del Municipio, la fase realizzativa dovrebbe iniziare ancora nel corso della
legislatu a , e t e el M.M.
C edito uad o pe la a ute zio e degli sta ili o u ali e il
o ilio è p evisto u i vesti e to di f . '
.- per il 2019 per interventi urgenti alle pareti
laterali, al pavimento, alle nicchie e alle porte.
Inoltre il Municipio dovrebbe presentare a breve-medio termine un apposito M.M. che contempli
un progetto di ist uttu azio e e o se vazio e i po ta te dell’i te a st uttu a, da ealizza e a
tappe.
A questo proposito la vostra Commissione chiede al Municipio di presentare il più presto possibile
u pia o d’i te ve to ge e ale he vada a salvagua da e uesto sta ile, he fa pa te dell’ele o dei
o u e ti azio ali deg i di p otezio e e u pia o di i te ve to u ge te ell’otti a della if a
inserita nel Credito quadro della manutenzione degli stabili.
A mente della vostra Commissione la mozione può ritenersi evasa in caso di risposta positiva da
parte del Municipio sul mantenimento delle cifre indicate a Piano Finanziario e nel citato credito
quadro.
In caso contrario si invita il Consiglio Comunale a risolvere:
- la mozione è accettata.
Con ossequio.

Bruno Baeriswyl

Simone Beltrame

Mauro Cavalli

Valentina Ceschi
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Commissione della Gestione

Stefano Lucignano

Pier Mellini (relatore)

Simone Merlini

Nicola Pini

Angelo Pelloni

Damiano Selcioni

Gianbeato Vetterli
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