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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 
 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 24 novembre 2014 ha: 

 

1. approvato il verbale delle discussioni della seduta del 3 novembre 2014; 

 

2. esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

M.M. no. 45 del 15 maggio 2014 concernente alcune domande di naturalizzazione 

M.M. no. 56 dell’8 ottobre 2014 concernente alcune domande di naturalizzazione 

Ha accordato l’attinenza comunale ai seguenti candidati: 
 
ANTUNOVIĆ DIJANA, cittadina croata, nata a Odžak l’11 settembre 1985, nubile, 
domiciliata a Locarno-Solduno dal 1994. 
 
AQUINO BARBARA, cittadina italiana, nata a Bellinzona il 26 agosto 1974, divorziata, 
domiciliata a Locarno dal 2000.  
figli: Brian 1999 e Jonathan 2002. 
 
BRAGETTI STEFANO, cittadino italiano, nato a Genova il 12 settembre 1962, 
coniugato, domiciliato a Locarno dal 2008. 
 
DI PAOLO JOSE’FRANCISCO, cittadino italiano, nato a Trabazos (Spagna) il 13 
dicembre 1974, coniugato, domiciliato a Locarno dal 2000. 
figli: Terry Sofia Alejandra 2004 e Layla Isabel Stella 2009. 
 
DI PAOLO DONATELLA, cittadina italiana, nata a Olten (SO) il 7 settembre 1969, 
coniugata, domiciliata a Locarno dal 1971. 
 
HERCEG PERO, cittadino croato, nato a Pos Mahala (Bosnia e Erzegovina) il 9 aprile 
1968, coniugato, domiciliato a Locarno dal 1994. 
 
HERCEG JELA, cittadina croata, nata a Vrbovac (Bosnia e Erzegovina) il 27 ottobre 
1967, coniugata, domiciliata a Locarno dal 1994. 
figli: Mariana 1997 Ivana 1999 e Ivo 2000. 
 
KRSTEV STOJAN, cittadino macedone, nato a Drazevo l’11 ottobre 1962, coniugato, 
domiciliato a Locarno dal 1998. 
figli: Ilija 1997. 
 
KRSTEVA ZLATANOVSKA DAFINKA, cittadina macedone, nata a Novo Selo il 23 
settembre 1973, coniugata, domiciliata a Locarno dal 1998. 
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KRSTEVA ELIZABETA, cittadina macedone, nata a Novo Selo il 25 gennaio 1995, 
celibe, domiciliata a Locarno dal 1998.  
 
KRASNIQI SHALA HIDAJETE, cittadina kosovara, nata a Leshan Peje il 22 
novembre 1960, divorziata, domiciliata a Locarno dal 1997. 
figli: Arta 1997 e Artan 2001. 
 
MARIC PAVO, cittadino croato, nato a Novo Selo (Bosnia e Erzegovina) il 20 ottobre 
1963, coniugato, domiciliato a Locarno dal 1998. 
 
MARIC MARIJA, cittadina croata, nata Odzak (Bosnia e Erzegovina) il 4 marzo 1960, 
coniugata, domiciliata a Locarno dal 1995. 
figli: Ivan 1999. 
 
ROMAGNANI GIACOMO, cittadino italiano, nato a Locarno il 10 dicembre 1964, 
divorziato, domiciliato a Locarno dal 1964. 
figli: Emma Caterina 2007 Anna 2010 e Jacopo 2010. 
 
STOILKOVA JULIJA, cittadina macedone, nata a Strumica il 23 gennaio 1978, 
coniugata, domiciliata a Locarno dal 1996. 
 
UGOLKOVA MARIA, cittadina russa, nata a Mosca il 18 luglio 1989, nubile, 
domiciliata a Locarno dal 2009. 

 

3. esaminato e deliberato sulle seguenti mozioni: 

Mozione del 5 settembre 2012 del signor Paolo Tremante e cofirmatari “Riguardante 

l’aumento dei giorni di congedo paternità per i dipendenti comunali” 

 

La mozione, nei punti non evasi l’8 settembre 2014, è respinta. 

 

Mozione del 28 febbraio 2013 del signor Pietro Snider e cofirmatari “Agevoliamo la 

separazione dei rifiuti negli spazi pubblici! Combattiamo littering e sprechi offrendo 

un’alternativa concreta” 

 

La mozione è accolta. 

 

Mozione del 2 marzo 2013 del signor Pier Mellini e cofirmatari “Solduno: un nucleo 

da rivalutare” 

 

La mozione è accolta. 

 

4. esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

M.M. no. 52 del 31 luglio 2014 concernente la revisione di alcune norme del 

Regolamento del Corpo pompieri del Comune di Locarno 

 

1. È adottata la revisione parziale del Regolamento del corpo pompieri del Comune di 

Locarno; 
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M.M. no. 53 del 31 luglio 2014 concernente il nuovo regolamento sulla 

videosorveglianza 

 

1. è adottato il nuovo regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul 

territorio giurisdizionale del Comune di Locarno. 

 

M.M. no. 54 del 24 settembre 2014 concernente l’aggiornamento del patto sindacale 

del 27 maggio 2003 tra i Comuni azionisti della CBR-Centro Balneare Regionale SA 

 

1. è approvato l’aggiornamento del patto sindacale tra gli azionisti fondatori della CBR-

Centro Balneare Regionale SA, Locarno; 

 

2. il Municipio resta autorizzato a sottoscrivere l’aggiornamento del patto sindacale. 

 

M.M. no. 60 del 21 ottobre 2014 concernente la richiesta di un credito di fr. 

165'000.—per un intervento di manutenzione straordinaria dell’organo della 

Collegiata di S.Antonio 

 

1. è stanziato un credito complessivo di fr. 176’400.—per un intervento di manutenzione 

straordinaria dell’organo della Collegiata di S. Antonio; 

 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 “mobilio, macchine e attrezzi”. Il sussidio 

cantonale sarà iscritto al capitolo 661.80 “Sussidi cantonali per acquisto mobilio, 

attrezzi, veicoli”. Eventuali contributi di terzi saranno iscritti al capitolo 669.10 “Altri 

contributi per investimenti”; 

 

5. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

4. approvato il verbale delle risoluzioni dell’odierna seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC. 

 

Il Presidente 

Mattia Scaffetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine di ricorso al Consiglio di Stato: 12 gennaio 2015  

Termine di referendum:   9 gennaio 2015 


