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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 19 giugno 2017 ha: 

 
1.  approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 22 maggio 

2017; 
 

2.  esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 
  
M.M. no. 1 del 23 maggio 2016 concernente alcune domande di naturalizzazione. 

Ha accordato l’attinenza comunale ai seguenti candidati: 

 STOJANOV GJORGJI, cittadino macedone,   

 STOJANOVA RAJNA, cittadina macedone. 

 

M.M. no. 20 del 13 aprile 2017 concernente alcune domande di naturalizzazione. 

Ha accordato l’attinenza comunale ai seguenti candidati: 

 HAUGAARD ANNE CATHRINE, cittadina danese,  

 HAUGAARD OLIVER CHRISTIAN EJLER, cittadino danese,  

 HAUGAARD PHILIPP CHRISTIAN, cittadino danese, e figlia: Caroline 2000,  

 HAUGAARD WILLIAM CHRISTIAN EJLER, cittadino danese,  

 LEOVAC MARIJA, cittadina croata,  

 VUKIC RUZICA, cittadina croata. 

 
M.M. no. 21 del 28 aprile 2017 accompagnante i conti consuntivi del Comune e 
dell’Azienda acqua potabile della Città di Locarno per l’anno 2016. 

 

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

portate a termine durante il 2015 e come a emendamenti della Commissione della 

Gestione. 

2. E’ approvato l’ammortamento della partecipazione alla Società Elettrica 

Sopracenerina SA. 

3. Sono approvati i bilanci consuntivi 2016 del Comune. 

4. Sono approvati i bilanci consuntivi 2016 dell’Azienda acqua potabile. 

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

SA. 

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

Rapporto della Commissione della Gestione del 9 giugno 2017. 
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M.M. no. 15 del 16 dicembre 2016 concernente la richiesta di un credito di Fr. 900'000.- 

per la FASE 2 di ammodernamento strategico dell’illuminazione pubblica con tecnologia a 

LED delle strade del territorio di Locarno; 

 

1. E’ stanziato un credito di CHF 900’000.00 per la fornitura e posa delle nuove armature 

Led per la Fase 2 del progetto di ammodernamento strategico dell’illuminazione 

pubblica. 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Opere stradali”. 

3. A copertura parziale verrà utilizzato l’accantonamento contributi FER, conto 285.46. 

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. 

 

 

3. 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 giugno 2017. 
 
 

 
      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Piergiorgio Mellini 
 
 
 


