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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 
 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 15 dicembre 2014 ha: 

 

1. preso atto delle dimissioni del consigliere comunale Thomas Ron (PLR) e del subingresso 

del signor Mario Campanella (PLR); 

 

2. approvato il verbale delle discussioni della seduta del 24 novembre 2014; 

 

3. designato il signor Niccolò Salvioni (PLR) quale nuovo membro della Commissione della 

gestione e la signora Paola Ernst (PLR) quale nuovo membro della Commissione del piano 

regolatore; 

 

4. esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

 

MM no. 49 del 26 luglio 2013 concernente i conti consuntivi del Comune e dell’ 

Azienda acqua potabile della Città di Locarno per l'anno 2013; 

Ha approvato i bilanci consuntivi 2013 del Comune e dell’Azienda acqua potabile. 

Ha preavvisato favorevolmente l’adesione ai conti 2013 della PalaCinema Locarno SA.. 

 

M.M. no. 46 dell’11 giugno 2014 per l’adozione di un nuovo Regolamento comunale 

dell’Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno 

(IPCL) 

Ha adottato il nuovo regolamento dell’Istituto di previdenza professionale dei dipendenti 

del Comune di Locarno. Entrata in vigore il 31 dicembre 2014. 

 

M.M. no. 61 del 29 ottobre 2014 concernente un credito di fr. 7'215’816.- per 

l’esercizio dei diritti d’acquisto delle azioni della Società elettrica sopracenerina 

(SES) detenute da AET e di fr. 106'500.- per l’acquisto della partecipazione nella 

società PRH Holding SA. 

1. E’ approvato il patto parasociale tra l’Azienda elettrica ticinese (AET) e i Comuni 

promotori. 

2. Il Municipio è autorizzato ad esercitare i diritti d'acquisto delle azioni di SES detenute 

da AET e a sottoscrivere i relativi impegni. Di conseguenza è stanziato un credito 

quadro di fr. 8'660’000.- per l'esercizio dei diritti d'acquisto delle azioni di SES detenute 

da AET. 

Il credito sarà iscritto al capitolo 524.10 “Imprese a economia mista”. 
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3. E’ ratificato il credito di fr. 106'500.- per l’acquisto già avvenuto della partecipazione 

alla PRH Holding SA. 

Il credito sarà iscritto al capitolo 524.10 “Imprese a economia mista”. 

4. Ai sensi dell'articolo 13 cpv. 3 LOC, i crediti di cui ai punti precedenti decadono se non 

utilizzati entro il 31dicembre 2015. 

 

5. Preso atto della mozione Eva Feistmann e cofirmatari “Un contributo sostenibile al 

pompaggio dell’acqua potabile” che è stata trasmessa per esame e preavviso alla 

Commissione della gestione. 

 

6. 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: 31 gennaio 2015 

Termine di referendum: 30 gennaio 2015 


