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Locarno, 22 febbraio 2017

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 20 febbraio 2017, ha:
1. designato quale scrutatore sostituto, considerata l’assenza giustificata della scrutatrice
Julia Wolf-Bertoia e limitatamente alla seduta del 20.02.2017, il signor Simone Merlini;
2. approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 19
dicembre 2016 (redazione definitiva del 13.02.2017);
3. esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali:
M.M. no. 14 del 13 dicembre 2016 concernente alcune domande di naturalizzazione.
Ha accordato l’attinenza comunale ai seguenti candidati:
Fontana Francesca, cittadina italiana;
Gulino Giuseppe, cittadino italiano;
Lombardo Maria, cittadina italiana;
Rodrigues Amaral Salome, cittadina portoghese;
Rodrigues Amaral Sofia Laura, cittadina portoghese;
Vlah Alessandro, cittadino italiano.
M.M. no. 6 del 15 settembre 2016 riguardante la richiesta di un credito di Fr.
1’796'000.-- per l’acquisto dei veicoli destinati ai vari servizi dell’Amministrazione
comunale nel quadriennio 2016-2020.
1. è stanziato un credito complessivo di Fr. 1'796’000.-- per l’acquisto di alcuni veicoli
destinati all’Ufficio tecnico comunale, ai pompieri e alla Polizia comunale;
2. il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 “mobilio, macchine e attrezzi”;
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.
M.M. no. 12 del 27 ottobre 2016 concernente l’approvazione delle nuove convenzioni
tra i Comuni di Losone – Locarno e di Muralto – Locarno per il servizio di
distribuzione e di fornitura dell’acqua potabile.
1. È approvata la convenzione tra i Comuni di Losone e di Locarno per il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile in condotta nel Comune di Losone.
2. È approvata la convenzione tra i Comuni di Muralto e di Locarno per il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile in condotta nel Comune di Muralto.
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M.M. no. 16 del 22 dicembre 2016 concernente la richiesta di un credito complessivo
di Fr. 1'631'000.-- per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica
dell’Azienda Acqua Potabile su via Locarno e via Municipio a Losone.
1. È stanziato un credito di Fr. 1'631’000.-- per il rinnovo e potenziamento della rete
dell’acqua potabile in via Locarno ed in via Municipio a Losone. Il credito sarà iscritto
al capitolo 501.7 dell’Azienda dell’acqua potabile.
2. Il sussidio cantonale sarà iscritto al conto 661.3.
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 della presente risoluzione.
4. esaminato e deliberato sulla seguente mozione:
Mozione del 7 febbraio 2016 della signora Francesca Machado-Zorrilla e
cofirmatari “Per realizzare degli orti collettivi in zona Morettina”;
La mozione è respinta.
5. formalizzato la presentazione dei seguenti atti:
La mozione "Tredicesima AVS: un aiuto agli anziani bisognosi" di Aron D’Errico e
cofirmatari, è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione.
La mozione “Spazi verdi per i nostri figli 2”, di Francesca Machado-Zorrilla e
cofirmatario, è stata demandata per esame e preavviso alla Commissione del Piano
Regolatore.
La mozione “Piano della mobilità ciclistica: Locarno città amica della bici” di
Alessandro Spano e cofirmatari, è stata demandata per esame e preavviso alla
Commissione del Piano Regolatore.
6. 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 22 febbraio 2017.
Il Presidente del Consiglio comunale
Philippe Jaquet-Richardet

