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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 2 ottobre 2017 ha: 

 

1. approvato le dimissioni del signor Roberto Bottani dalla carica di Consigliere comunale; 

 
2. preso atto che al dimissionario Roberto Bottani e alla rinunciataria Cinzia Guerra 

subentra quale nuovo Consigliere comunale la signora Luisa Macocchi (Gruppo Lega –
UDC - Ind.); 

 
3.  approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 19 giugno 

2017; 
 
4.  esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 
  
M.M. no. 19 del 7 marzo 2017 concernente la concessione di un credito di Fr. 126'000.-- 
per l’introduzione della Zona 30 km/h nel comparto Solduno Ovest. 
 

1. E’ stanziato un credito di Fr. 126'000.-- per l’introduzione della Zona 30 Km/h nel 

comparto Solduno ovest; 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”; 

3. 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. 

 

M.M. no. 26 del 2 giugno 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 210'000.- 

per l’acquisto di 65 letti per l’Istituto per Anziani San Carlo.  

 

1. È stanziato un credito di Fr. 210'000.-- per l’acquisto di 65 letti e relativo arredamento 

per l’Istituto per Anziani San Carlo, per lo smaltimento dei vecchi letti e per l’acquisto 

di 90 piumoni. Il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 Mobilio, macchine e attrezzi 

dell’Amministrazione comunale. 

2. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non utilizzato entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato della presente risoluzione. 

 

M.M. no. 23 del 24 maggio 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 386'000.- 

per il rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo principale dello Stadio 

Lido. 
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1. È stanziato un credito di CHF 386’000.-- per il rifacimento dell’impianto di 

illuminazione del campo principale dello Stadio Lido. 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 503.60 “Stabilimenti sportivi”. 

3. Il sussidio del Fondo Sport-Toto sarà iscritto al capitolo 661.70 ”Sussidi cantonali per 

costruzioni edili”. 

4. A parziale copertura dell’investimento si fa capo all’accantonamento “Contributi 

FER”, conto 285.46. L’importo di CHF 193'000.-- sarà inserito alle entrate della 

gestione investimenti al capitolo 660.10 “Altri contributi per investimenti”. 

5. In applicazione 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. 28 del 18 agosto 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 140'000.- 

per l’acquisto e la configurazione di un programma di gestione delle risorse umane 

della Città di Locarno. 

 

1. è accordato un credito di fr. 140'000.-- per l’acquisto e la configurazione di un 

programma di gestione delle risorse umane della Città di Locarno; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 506.30 “Centro elettronico”; 

3. a norma dell’art 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla 

crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

M.M. no. 22 del 4 maggio 2017 concernente la richiesta di un credito di Fr. 270'000.— 

relativo all’esecuzione di un’indagine di dettaglio, ai sensi dell’Ordinanza federale sui 

siti inquinati, sui mappali nr. 5445-5446-5447-5496-5497 RFD Locarno (area ex-gas). 

 

1. è stanziato un credito di fr. 270'000.— relativo all’esecuzione di un’indagine di 

dettaglio, ai sensi dell’Ordinanza federale sui siti inquinati, sui mappali nr. 5445-5446-

5447-5496-5497 RFD Locarno (area ex-gas); 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 589.90 “Altre spese riattivate”; 

3. 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. 

 
5.  esaminato e deliberato sulla seguente mozione: 
 

Mozione del 18 dicembre 2016 della signora Francesca Machado-Zorrilla e cofirmatario 

“Spazi verdi per i nostri figli 2”. 

 

La mozione è respinta. 

 
6.  formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 
 

 La mozione “Realizzazione nuovo Nido comunale” della signora Barbara Angelini Piva 

e cofirmatari è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione; 

 

 La mozione “Esposizione permanente della bandiera svizzera” del signor Aron 

D’Errico è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della Legislazione; 

 

 La mozione “Associazioni, organizzazioni, enti e prevenzione degli abusi su minori” 

della signora Francesca Machado-Zorrilla è stata trasformata seduta stante in una 

interpellanza; 
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 La mozione “Stanziamento di un credito destinato al finanziamento di opere di 

manutenzione in Collegiata S. Antonio” della signora Barbara Angelini Piva e 

cofirmatari è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione; 

 

 La mozione “Ampliamento dei servizi extrascolastici” della signora Barbara Angelini 

Piva e cofirmatari è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della 

Gestione; 

 

7. 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 5 ottobre 2017. 
 

 
      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Piergiorgio Mellini 


