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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 
 
 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 9 novembre 2015 ha: 
 
 
1. approvato il verbale delle discussione della seduta del 19 ottobre 2015; 

 

 
2. Esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

 

 

M.M. no. 35 concernente l’adozione della revisione del Piano Regolatore del  

   Comune di Locarno – Territorio sul Piano di Magadino. 

M.M. no. 35 bis  concernente l’adozione della revisione del Piano Regolatore del 

Comune di Locarno – Territorio sul Piano di Magadino –  

aggiunte/modifiche alle norme di attuazione. 

 

È adottata la revisione del Piano regolatore del Comune di Locarno riguardante il 

territorio sul Piano di Magadino, comprendente: 

1.1 il Piano delle zone 

1.2 il Piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e del traffico 

1.3 il Piano del paesaggio 

1.4 il Piano dei servizi tecnologici 

1.5 le Norme di attuazione  

 

 

M.M. no. 77  concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 240'000.-- per 

 una serie d’interventi in vari parchi gioco della Città. 

 

1. è stanziato un credito di fr. 240’000.--per una serie d’interventi in vari parchi gioco 

della Città; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 501.60 “Sistemazione boschi, parchi e giardini”; 

3. il sussidio cantonale sarà iscritto al capitolo 661.60 “Sussidi per sistemazione 

boschi,parchi e giardini”; 

4. 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. 
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 M.M. no. 78  Concernente la richiesta di un credito di fr. 100'000.-- per 

 l’organizzazione di un concorso d’architettura relativo al nuovo autosilo 

 del quartiere di Locarno Monti. 
 

1. è stanziato un credito di fr. 100'000.—per l’organizzazione di un concorso 

d’architettura relativo al nuovo autosilo del quartiere di Locarno Monti; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 589.10 “Altre uscite da attivare”; 

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

un anno dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni; 

4. il bando di concorso conterrà l’esplicita condizione secondo cui i progetti dovranno 

rispettare il limite massimo di spesa di CHF 2'250'000.— (CHF 30'000.—per ognuno 

dei 75 posti auto), con eventuale aggiunta di CHF 350'000.— per la realizzazione dei 

WC pubblici, il o i magazzini comunali e l’ecocentro, pena l’esclusione del progetto 

dalla classifica. 
 
 
3. Preso atto della mozione del signor Mauro Belgeri e cofirmatari “Creazione di un parco 

archeologico sotto la Piazzetta Remo Rossi” che è stata trasmessa per esame e preavviso 

alla Commissione della Gestione. 
 
 

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

 
Termini di ricorso: 
 
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
30 giorni dalla pubblicazione del presente preavviso (artt. 74 e 208 LOC). 
 
Referendum: 
 
Per le risoluzioni del Consiglio comunale per i quali la Legge prevede il referendum, i 
termini sono regolati dall’art. 75 LOC. 
 
 
Pubblicazione albo comunale a far capo dal 13 novembre 2015. 
 

 
 

Il Presidente del Consiglio comunale 
 

Giovanni Monotti 


