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 8 febbraio 2021 GRAN CONSIGLIO 
 

 
 

della Commissione giustizia e diritti 
concernente l'elezione di un Pretore per il distretto di Vallemaggia 
(concorso n. 9/20) 
 

 

 

1. In seguito all’elezione alla carica di Giudice del Tribunale d'appello del Pretore Siro 
Quadri, la Commissione giustizia e diritti ha provveduto, il 27 ottobre 2020, giusta l’art. 

36 della Costituzione cantonale e l’art. 3 LOG, alla pubblicazione del relativo concorso 
per il periodo di nomina dall'entrata in servizio al 31 maggio 2030 (FU n. 86/2020 del 

27 ottobre 2020, pag. 8933): 
 9/20 Elezione di un Pretore per il distretto di Vallemaggia (art. 32 cpv. 5 LOG) 

 

2. Entro la scadenza del concorso, fissata al 20 novembre 2020, sono pervenute quattro 
candidature. 

 
3. La Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei Magistrati ha svolto il mandato 

conferitole dal legislatore (v. artt. 5 e 6 LOG), esaminando la documentazione prodotta 
dai partecipanti al concorso 9/20 per l’elezione del Pretore del distretto di Vallemaggia 

e procedendo, il 10 dicembre 2020, alla loro audizione. Una candidatura è stata ritirata 
ad audizione avvenuta. Il rapporto della Commissione di esperti del 18 dicembre 2020 
è stato quindi trasmesso alla Commissione giustizia e diritti. Una seconda candidatura 

è stata ritirata dopo la stesura del rapporto. 

 

4. La Commissione giustizia e diritti, alla luce di quanto esposto e sulla base degli allegati 
dossier dei candidati e del rapporto della Commissione di esperti, può ora comunicare 

al Gran Consiglio: 
 

I. L'ELENCO DELLE CANDIDATE E DEI CANDIDATI (in ordine alfabetico): 
 
 BERGAMELLI Manuel, Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno-Città 

 VANONI Petra, vice cancelliera alla Pretura penale 

 
II. 

Che la Commissione di esperti ha espresso un parere di idoneità per entrambe le 
candidature. 

 

III. 

Che la documentazione prodotta dai candidati al concorso 9/20, il curruculum vitæ e la 

lettera di motivazione sono allegati al presente rapporto. 
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IV. 

Che la Commissione giustizia e diritti, ai sensi dell’art. 7 lett. e LOG, dopo aver valutato 

le candidature, propone al Gran Consiglio l’elezione di Manuel BERGAMELLI. 
 
 

 
Per la Commissione giustizia e diritti: 

Luca Pagani, Presidente 
Aldi - Corti - Dadò - Durisch - Gendotti - 

Guscio - Lepori C. - Minotti - Noi (con riserva) - 
Petrini - Soldati 

 


