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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 27 giugno 2016 ha: 

 

 

1. designato quale scrutatore sostituto, considerata l’assenza giustificata della scrutatrice Julia  

    Bertoia e limitatamente alla seduta del 27.6.2016, il signor Orlando Bianchetti; 

  

2. approvato la rinuncia alla carica di consigliere comunale del signor Silvano Bergonzoli; 

 

3. preso atto che al rinunciatario Silvano Bergonzoli subentra quale nuovo consigliere 

comunale il signor Roberto Bottani (Gruppo LEGA-UDC-IND.); 

 

4. designato i seguenti delegati e subentranti delegati del Comune nel seguente modo: 

 

 4.1. 

Consorzio manutenzione opere di arginatura e premunizione forestale Rovana-Maggia-

Melezza: Delegato: Bruno Buzzini, in sostituzione di Davide Giovannacci; 

 

4.2. 

Associazione Locarnese e Vallemaggese assistenza e cura a domicilio – ALVAD:  

Subentrante delegato: Manuela Boffa,  in sostituzione di Pierluigi Zanchi; 

 
5.  approvato i verbali delle discussioni del Consiglio comunale del 21e 22 marzo 2016 e  
     del 2 maggio 2016;   

 
6.  esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 
  
 6.1.  

M.M. no. 24 del 12 aprile 2013 concernente alcune domande di naturalizzazione; 

M.M. no. 32 del 25 ottobre 2013 concernente alcune domande di naturalizzazione; 

 accordato l’attinenza comunale ai seguenti candidati: 

 TEZERA BIRUCK, cittadino etiope 

 SPARANO DOMENICO, cittadino italiano 
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 6.2. 

M.M. no. 87 del 26 gennaio 2016 concernente la richiesta di un credito di fr. 8'800'000.-- 

relativo all’ acquisto del mappale no. 4848 RFD Locarno, in via Borghese; 

 

1. È concesso un credito di  CHF 6'000'000.— per l’acquisto del mappale no. 4848 RFD 

Locarno. Il credito sarà iscritto al conto no. 500.10 “Terreni non edificati”. 

2. È autorizzata la modifica della classificazione da bene amministrativo a bene 

patrimoniale della particella no. 4848 RFD Locarno, ai sensi dell’art. 13 lett. h) LOC e 

art. 9 lett. h) del Regolamento comunale. 

3. È concesso un credito massimo di CHF 30'000.-- per le spese amministrative connesse 

all’acquisto del mappale no. 4848 RFD Locarno. Il credito sarà iscritto al conto 589.10 

“ Altre spese riattivate”. 

4. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

7. preso atto della mozione Voto segreto per le votazioni concernenti la concessione 

dell’attinenza comunale, di Aron D’Errico e cofirmatari, che è stata demandata per esame 

e preavviso alla Commissione della Legislazione;  

 

8.  preso atto della mozione Applicazione per smartphone “Locarno Eventi”, di Aron 

 D’Errico e cofirmatari, che è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione 

 della gestione.   

 

9. 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 avviso (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 all’albo comunale a far capo dal 30 giugno 2016. 

 
 

 
Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Philippe Jaquet-Richardet 

 


