
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2015

Richiesta di un credito di Fr. 15’000.00 quale partecipazione del Comune
di Lavizzara alla realizzazione del Palazzo del Cinema di Locarno

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il progetto del Palazzo del cinema e del suo finanziamento ha suscitato molto clamore
e numerosi dibattiti fra sostenitori e contrari tanto da arrivare, nel Comune di
Gambarogno, ad una consultazione popolare sulla concessione o meno di un credito
per questa struttura.

Anche ai Comuni della Vallemaggia è stato chiesto di partecipare alla copertura dei
costi di costruzione del Palacinema. In sede di Associazione dei comuni di Vallemaggia
la questione è stata discussa ed è stato deciso, nel mese di dicembre dello scorso anno,
di proporre ai comuni di concedere i seguenti contributi, fissati in base al numero di
abitanti:

Avegno Gordevio: Fr. 37'000.00
Maggia: Fr. 63'000.00
Cevio: Fr. 27'000.00
Cerentino: Fr.   2'000.00
Campo VM: Fr.   2'000.00
Bosco Gurin: Fr.   2'000.00
Lavizzara Fr. 15'000.00

Al momento attuale, con il progetto del Palacinema ormai già in fase di realizzazione,
la situazione complessiva dei contributi dei Comuni della Regione Locarno e
Vallemaggia è la seguente: dei 17 Comuni della Regione coinvolti nella cordata
finanziaria, tre (Avegno-Gordevio, Centovalli e Gambarogno) hanno negato i contributi
al Palazzo del Cinema. Per i primi due Comuni la partecipazione al finanziamento,
inizialmente sottoscritta dai rispettivi Municipi, non è stata ratificata dai Consigli
comunali. Per il Comune di Gambarogno invece il voto del Legislativo è stato oggetto di
un referendum contrario al credito che è riuscito. Alcuni Comuni (Brissago, Lavertezzo,
Ronco s/Ascona e Tenero-Contra) hanno ritoccato verso il basso la partecipazione
prevista, mentre altri (Orselina in particolare) l'hanno invece arrotondata verso l'alto. Il
Comune di Vergeletto ha stanziato un contributo volontario di Fr. 10'000.00.

I Comuni (se verrà confermato anche il contributo degli enti pubblici del nostro
distretto, attualmente ancora in sospeso) parteciperanno all’investimento con Fr.
3'981'196.00 complessivamente. Il Gran Consiglio nella seduta del 22 settembre 2014
ha votato il messaggio governativo che stanzia un credito di 3 milioni di franchi per il
Palacinema. A questo sostegno a fondo perso del Cantone si aggiungerà un credito di 3
milioni di franchi prelevati dal fondo Swisslos.

Ingenti sono pure le sponsorizzazioni di privati, fra le quali è d’obbligo citare i 10
milioni già versati dalla Fondazione Stella Chiara. Grazie al previsto recupero dell'IVA
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(oltre 2 milioni di franchi) e ad alcune sponsorizzazioni già assicurate, la copertura dei
costi di realizzazione del progetto è garantita.

Tutti i Comuni che partecipano alla cordata finanziaria, come pure il Cantone, nelle
loro decisioni hanno puntualizzato che non ci saranno ulteriori stanziamenti,
riferendosi in maniera particolare a eventuali deficit di gestione che il Palazzo del
Cinema potrebbe generare.

Per quanto riguarda i concetti alla base del progetto di Palacinema, quello principale si
basa sul raggruppamento sinergico sotto un unico tetto, accanto alla sede del Festival
del film, delle varie attività legate alla cinematografia cantonale. Nel complesso
troverebbero perciò posto attività di ricerca e di formazione, come pure attività
produttive, di servizio, di marketing e vendita nel settore dello spettacolo. Per
perfezionare la fattibilità di alcuni di questi aspetti la Città di Locarno ha conferito a
Marco Müller – già direttore artistico di Festival del film quali Locarno, Venezia e Roma
– un mandato per studiare un concetto che faccia del Palazzo del Cinema un Polo di
competenze dell’audiovisivo.

In base alle indicazioni attuali, la struttura accoglierebbe le seguenti strutture:

- Sede amministrativa e archivio del Festival del film;
- tre sale cinematografiche (una da 500 posti e due da 142 posti l'una);
- la Cineteca nazionale;
- la Fondazione Ticino Film Commission;
- il Conservatorio internazionale scienze audiovisive (CISA);
- il Centro di competenza delle attività audiovisive della Svizzera italiana.

Secondo il Municipio vale la pena di sostenere il progetto di Palazzo del cinema poiché
è un progetto innovativo che si inserisce e rafforza il ruolo e l’immagine del Festival del
film di Locarno, una manifestazione che da decenni porta ricadute economiche e
culturali positive per la nostra regione.

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

1. È accordato un credito di Fr. 15'000.00 a favore del Comune di Locarno per la
realizzazione del Palazzo del Cinema;

2. Il credito sarà iscritto negli investimenti del Comune;

3. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) entro il 31.12.2015.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario
Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 7 aprile 2015

Il messaggio è attribuito alla commissione della gestione per l’allestimento del relativo
rapporto.


