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Locarno, 13 marzo 2018

Sito web

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 12 marzo 2018 ha:
1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 29 gennaio 2018;
2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 40 concernente alcune domande di naturalizzazione.
Ha accordato l’attinenza comunale a 8 candidati/e.
(i seguenti dati personali dei candidati vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa
all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli)
M.M. no. 37 dell’11 gennaio 2018 concernente la richiesta di approvazione delle modifiche
dell’art. 3 del Patto parasociale della Cardada Impianti Turistici SA.
Le modifiche al punto 3 del patto parasociale stipulato tra gli azionisti della Cardada
Impianti Turistici SA, come da allegato al M.M. no. 37, sono approvate.
M.M. no. 38 dell’11 gennaio 2018 concernente la richiesta di credito per un contributo a
favore della Cardada Impianti Turistici SA per la realizzazione di un bacino all’Alpe
Cardada (bacino antincendio).
1. È approvato il credito di CHF 65’000.- (sessantacinquemila) quale quota-parte a carico
del Comune di Locarno del contributo totale di 225'000.- CHF, a favore della Cardada
Impianti Turistici SA (CIT SA), concesso dai Comuni di Locarno, Muralto, Minusio,
Orselina e Brione s/Minusio per il finanziamento della realizzazione di un bacino
antincendio all’Alpe Cardada.
2. Il credito è iscritto al capitolo 565.10 “Contributi a istituzioni private”.
3. Il credito è ritenuto valido all’indice del costo della vita al 1° luglio 2017, rivalutato di
conseguenza alla data di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione
di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto
decade se non verrà utilizzato.
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M.M. no. 39 del 19 gennaio 2018 concernente la richiesta d’autorizzazione a intraprendere
e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere con il Comune di Lavertezzo,
rispettivamente con la Repubblica e Cantone Ticino, a norma dell’art. 13 lett. l) LOC.
Al Municipio è accordata l’autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o
compromettere con il Comune di Lavertezzo, rispettivamente con la Repubblica e Cantone
Ticino, per tutte le procedure giudiziarie e esecutive che dovessero rilevarsi utili, a norma dell’art.
13 lett. l) LOC in relazione al mancato storno per l’esercizio 2009 in favore del Comune di
Locarno di CHF 489'968.50 di imposte alla fonte.
3. esaminato e deliberato sulla seguente mozione:
Mozione del 14 marzo 2016 della signora Barbara Angelini Piva e cofirmatari “Politica
della musica (sussidio alle scuole di musica)”.
La mozione è accolta.
4. formalizzato la presentazione dei seguenti atti:
La mozione “Un impegno concreto per la parità di genere. Introduzione del bilancio di
genere a Locarno” di Fabrizio Sirica e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla
Commissione della Legislazione.
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 13 marzo 2018.

Il Presidente del Consiglio comunale
Piergiorgio Mellini

