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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 26 settembre 2016 ha: 

 
1.  approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 27 giugno 

2016; 
 

2.  esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 
  

MM no. 2 del 6 giugno 2016 accompagnante i conti consuntivi del Comune e dell’ 

Azienda acqua potabile della Città di Locarno per l'anno 2015. 

 

1. Sono concessi i crediti suppletori per i sorpassi verificatisi nell'esecuzione delle opere 

portate a termine durante il 2015. 

2. Sono approvati gli ammortamenti delle partecipazioni alla Kursaal Locarno SA e alla 

CBR SA. 

3. Sono approvati i bilanci consuntivi 2015 del Comune. 

4. Sono approvati i bilanci consuntivi 2015 dell’Azienda acqua potabile. 

5. E’ preavvisata favorevolmente l’adesione ai conti 2015 della PalaCinema Locarno 

SA. 

6. Sono state approvate tutte le richieste d’aggiustamento sulle varie osservazioni del 

Rapporto della Commissione della Gestione del 5 settembre 2016, in particolare 

quelle concernenti i conti straordinari e quelli dell’Azienda acqua potabile. 

 

M.M. no. 89 del 1. Aprile 2016 concernente la richiesta di un credito complessivo di 

fr 960’000.-- per una serie d’interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria 

per i servizi igienici comunali distribuiti sul territorio della città di Locarno.  

 

1. È stanziato un credito complessivo di fr. 805'320.-- per una serie d’interventi di 

manutenzione straordinaria e di miglioria per i servizi igienici comunali distribuiti 

sul territorio della città di Locarno. Il credito sarà iscritto al capitolo 503.90 “Stabili 

diversi”.  

 Il Municipio dovrà procedere ad allestire entro 6 mesi dall’approvazione del M.M. 

89 un nuovo messaggio per i servizi siti al Parco della Pace. 

 

2. 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. 
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3.  esaminato e deliberato sulla seguente mozione: 
 

Mozione del 20 novembre 2014  della signora Eva Feistmann e cofirmatari “Un 

contributo sostenibile al pompaggio dell’acqua potabile”. 

 

La mozione è respinta. 

 
4.  formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 
 

Interpellanza Roberto Bottani “Problemi della velocità sulla pista ciclabile Lungolago 

Motta”: l’interpellante ha acconsentito a trasformare la sua interpellanza in interrogazione. 

 

Interpellanza Gruppo PS “Delta Resort”: gli interpellanti hanno acconsentito a trasformare la 

loro interpellanza in interrogazione. 

 

Interpellanza Aron D’Errico “Locarno polo turistico...senza nemmeno un'area per bus 

turistici e camper?": l’interpellante ha acconsentito a trasformare la sua interpellanza in 

interrogazione. 

 

La mozione "Divieto di burkini nella piscina comunale di Locarno" di Aron D’Errico e 

cofirmatari, è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della legislazione. 

 

La mozione "Per una messa in rete unica degli acquedotti tra Locarno e Gudo", di Pierluigi 

Zanchi e cofirmataria, è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della 

legislazione e alla Commissione della gestione. 

 

5. 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 settembre 2016. 
 
 

 
Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Philippe Jaquet-Richardet 

 


