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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 
 
 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha: 
 
1. approvato le dimissioni del consigliere comunale Andrea Giudici; 

  
2. preso atto che al dimissionario Andrea Giudici subentra quale nuovo consigliere 

comunale la signora Eleonora Pellanda (Lista PLR); 
  
3. approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 26 

settembre 2016 (redazione definitiva del 12.12.2016); 
 

4. approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 21 
novembre 2016 (redazione definitiva del 16.12.2016); 

 
5. Esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

 

M.M. no. 11 del 27 ottobre 2016 accompagnante i conti preventivi del Comune e 

dell’Azienda acqua potabile di Locarno e fissazione del moltiplicatore d’imposta per 

l’anno 2017. 

 

1. I conti preventivi 2017 del Comune sono approvati con i seguenti emendamenti: 

- Creazione di un apposito centro di costo concernente la gestione dell’autosilo Largo 

Zorzi e l’indicazione dei diversi costi e ricavi, come più dettagliatamente indicato 

nella tabella “Nuovo centro di costo numero 795”; 

- Creazione di un nuovo conto di gestione corrente (no. 314.XX605), specifico per 

l’illuminazione natalizia, con stanziamento per il 2017 di un credito di fr. 70'000.—

finanziato tramite le seguenti operazioni: riduzione di fr. 50'000.-- , da fr. 100'000.—

a fr. 50'000.--, dell’importo stanziato per spese per opere di arredo turistico (conto 

no. 319.10.080); credito di fr. 20'000.-- stanziato appositamente; 

- Inserimento al conto no. 900.441.01, Quota imposta sugli utili immobiliari, di un 

importo per il 2017 di fr. 400'000.--. 

2. I conti preventivi 2017 della Azienda acqua potabile sono approvati.  

3. Il Municipio   autorizzato a utilizzare i crediti nei limiti indicati.  

4. L’imposta comunale 2017 sar  prelevata con il moltiplicatore del 90% dell’imposta 

cantonale del medesimo anno.  
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M.M. no. 4 del 18 luglio 2016 riguardante la richiesta di un credito di CHF 250'000.-

- per l’installazione di un impianto fotovoltaico al Centro Tecnico Logistico (CTL). 

1. È accordato un credito di CHF 250'000.-- per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico presso il Centro Tecnico Logistico; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.90 “Stabili diversi”; 

3. a parziale copertura dell’investimento si fa capo all’ accantonamento contributi FER, 

conto 285.46. L’importo di CHF 125'000.—sarà inserito alle entrate della gestione 

investimenti al capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”; 

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. 

 

M.M. no. 5 del 6 settembre 2016 concernente la richiesta di un credito di fr. 

300'000.-- relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del Palazzo 

del Cinema, al mappale no. 124 RFD Locarno. 

 

1. È stanziato un credito di fr. 300’000.-- relativo alla realizzazione di un impianto 

 fotovoltaico sul tetto del Palazzo del Cinema, al mappale nr. 124 RFD-Locarno; 

2. il credito sar  iscritto al capitolo 503.90 “Stabili diversi”; 

3. a parziale copertura dell’investimento si fa capo all’accantonamento “contributi 

FER”, conto 285.46. L’importo di fr. 150'000.-- sarà inserito alle entrate della gestio- 

ne investimenti al capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”;  

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. 

6. 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 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 23 dicembre 2016. 
 

 
      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Philippe Jaquet-Richardet 


