




 
Al Lodevole 
Municipio di Locarno 
Piazza Grande 18 
6600 Locarno 
 
 
 
Locarno, 26.03.2019 

 
 
 
Avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge organica comunale e dal Regolamento 
comunale, inoltriamo la seguente 
 

 
INTERPELLANZA 

 
 
Che la Camera di appello e ricorso penale (CARP) resti a Locarno  
 
 
Nell’ultima seduta della legislatura, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha 
approvato un credito complessivo di CHF 11’7350'000 per l’avvio della progettazione della 
ristrutturazione del Pretorio di Locarno e per l’allestimento delle sedi provvisorie dei servizi 
durante i lavori (per maggiori informazioni si rimanda al messaggio governativo numero 
7604 del 5 dicembre 2018). 
 
Nel rapporto commissionale del 19 febbraio 2019 (relatore Nicola Pini) approvato dal 
parlamento cantonale è sollevato il tema di alcuni servizi, in particolare la Camera di appello 
e revisione penale (CARP), che potrebbero essere spostati da Locarno. Di seguito uno 
stralcio del citato rapporto. 
 

“Un aspetto politicamente sensibile è invece lo spostamento dell’Ufficio stime a Bellinzona – con il 
mantenimento a Locarno di una semplice antenna (un ufficio) – e della Corte di appello e revisione 
penale (CARP) a Lugano.  
Per quanto riguarda l’Ufficio stima, tale decisione rientra nel processo di riorganizzazione del servizio 
con l’intento di migliorare i processi lavorativi e adottare le procedure più adeguate alla realtà corrente, 
ma anche una prassi più uniforme nei confronti dei cittadini di tutte le regioni del Cantone. Tale 
riorganizzazione prevede, dopo una tappa intermedia, una sede centrale per il Sopraceneri e una per 
il Sottoceneri, con la presenza però di antenne nelle diverse regioni del Cantone, fra le quali 
evidentemente il Locarnese, dove si trovano più di 100'000 beni. La Divisione Economia ha in questo 
senso confermato che la sede locarnese dell’Ufficio stima continuerà ad essere utilizzata in modo 
efficace e razionale per le attività che si prevedono di eseguire a Locarno e nei Comuni confinanti. La 
Commissione gestione e finanze non si oppone a tale riorganizzazione, peraltro già avvenuta, 
ma chiede al Dipartimento competente di effettuare una valutazione dell’operazione prima del 
credito di realizzazione (2023), in modo da se del caso essere ancora in tempo per tornare sui 
propri passi includendo il servizio nel futuro Pretorio.   
Per quanto riguarda la Corte di appello e revisione penale (CARP), il suo insediamento a Locarno 
è stato deciso nel 2009 (cfr. messaggio governativo n. 6304; Richiesta di un credito di 1'250'000 
franchi per la sistemazione logistica del Palazzo del Pretorio di Locarno per consentire l’avvio 
dell’attività della Corte di appello e di revisione penale e modifica della legge sull’organizzazione 
giudiziaria) con la qualifica di “temporaneo”. Così si era espresso il Consiglio di Stato: “Nel disegno di 
articolo 42 capoverso 1 LOG allegato al messaggio n. 6165 si precisa che il Tribunale di appello ha 
sede a Lugano. Per fornire una base legale chiara e esplicita al fatto che la Corte di appello e di 



revisione penale si installi in via temporanea e non definitiva a Locarno, proponiamo di inserire una 
specifica norma transitoria nella legge sull’organizzazione giudiziaria”. La norma transitoria 
dell’articolo 42 afferma quindi che “La sede della Corte di appello e di revisione penale è, in via 
temporanea, a Locarno”. Il messaggio governativo specifica però anche che “La soluzione proposta 
potrà essere riesaminata al termine dello studio di cui si detto sopra circa la separazione delle tre 
Sezioni che compongono il Tribunale d’appello”. La Commissione gestione e finanze invita 
pertanto il Consiglio di Stato a valutare attentamente se non mantenere la CARP a Locarno, in 
un’ottica non solo di distribuzione regionale, ma soprattutto di separazione anche fisica tra 
primo e secondo grado, rendendo di conseguenza definitiva la norma transitoria”. 

 
Alla luce di quanto esposto in precedenza e dibattuto a livello cantonale, il Gruppo PLR in 
Consiglio Comunale chiede cortesemente al lodevole Municipio: 
 

- Il Municipio è a conoscenza di quanto prospettato a livello cantonale? 
 

- Intende il Municipio attivarsi – magari con il coinvolgimento degli altri Comuni della 
regione – per mantenere a Locarno la Camera di appello e revisione penale (CARP) 
e altri servizi cantonali?  

 
- Esiste una strategia del Municipio per mantenere e accrescere posti di lavoro 

cantonali nella Città? 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo i nostri distinti saluti.  
 
 
Per il Gruppo PLR in Consiglio Comunale 
 
Nicola Pini (primo firmatario) 
 


