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Sito web

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 23 aprile 2018 ha:

1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 12 marzo 2018;
2. rinnovato l’Ufficio presidenziale nel seguente modo:
Presidente: Barbara Angelini Piva
Vicepresidente: Mauro Silacci
Scrutatori: Mattia Scaffetta e Julia Wolf-Bertoia
3. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 41 concernente alcune domande di naturalizzazione:
accordato l’attinenza comunale a 7 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. 44 concernente alcune domande di naturalizzazione:
accordato l’attinenza comunale a 7 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. 35 concernente la modifica del regolamento comunale per il prelievo delle tasse
per l’uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d’abitabilità;
adottato le modifiche agli art. 3 cpv. 3, 13.98, 13.98a, 13.99, 13.100 e 13.100a del Regolamento
comunale per il prelievo delle tasse per l’uso dei beni demaniali comunali e per la concessione
dei permessi d’abitabilità, con tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione della gestione;

W:\Cancelleria 2018\Verbali Consiglio comunale\2018_04_23_ Pubblicazione_sito_web.docx

2

4. esaminato e deliberato sulla seguente mozione:
Mozione del 24 febbraio 2014 della signora Francesca Machado-Zorrilla e cofirmatari
“Bacheche e/o pannelli per affissioni libere nei quartieri della Città riservati ad associazioni,
gruppi o istituzioni senza scopo di lucro”.
accolto la mozione elaborata, nella variante suggerita dal Municipio.
5. formalizzato la presentazione dei seguenti atti:
La mozione “Il Comune di Locarno applica l’art. 12 della Convenzione sui diritti dei
fanciulli” di Francesca Machado-Zorrilla 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 24 aprile 2018.

La Presidente del Consiglio comunale
Barbara Angelini Piva

