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Simone Beltrame
Consigliere Comunale
a nome del gruppo Per Locarno (PPD e Indipendenti)
6600 Locarno
Al lodevole
Ufficio presidenziale
del Consiglio comunale
di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno
Locarno, 27 ottobre 2021

INTERROGAZIONE
Trasferimento del Potere Giudiziario - Giustizia Penale da Locarno a Lugano. Il Municipio come
intende procedere?

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della
Città di Locarno), ci pregiamo inoltrare la seguente interrogazione relativa al trasferimento da Locarno
a Lugano della Giustizia Penale.
Vi comunichiamo che siamo a conoscenza che malauguratamente gli uffici e le aule della Corte di
appello e di revisione penale (CARP), la quale ha recentemente modificato il recapito della sede di
Locarno, da Via della Pace 6 a Piazza Grande 16 B, verranno dislocati presso la “Cittadella della
Giustizia” di Lugano. A quanto pare questo dovrebbe avvenire nella malaugurata ipotesi che il Messaggio n. 7761 del 27 novembre 2019 dovesse essere approvato senza emendamenti.
Fatte queste premesse si chiede a questo Municipio:
1. E’ al corrente il Municipio di detto trasferimento?
2. Se sì, il Municipio ha già intrapreso delle misure per evitare il rischio di perdere anche questa
importante sede istituzionale?
3. In caso contrario, il Municipio è intenzionato a corto termine ad adottare delle misure (eventualmente interpellando anche gli altri comuni della regione) per evitare questo trasferimento?
4. E’ consapevole il Municipio che, nel caso in cui questo cambiamento dovesse venire in essere,
vi sarebbero minori entrate per l’economia cittadina pubblica e privata in generale?
5. Vista la (giusta) politica del Dipartimento delle Istituzioni di distribuire sul territorio cantonale i
servizi (come è avvenuto per l'Ufficio del registro di commercio a Biasca), non ritiene il Municipio corretto a questo punto formalizzare la richiesta di concentrare a Locarno l'autorità di prima
istanza LAFE?
Vi ringraziamo per le risposte.
Col massimo ossequio,
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Simone Beltrame

