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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 
 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, nelle sedute del 15 e 16 giugno 2015 ha: 
 
 
1. preso atto delle dimissioni del consigliere comunale Simone Romeo e del subingresso del 

signor Nicolas Fransioli (Lista Partito Socialista); 
 
2. approvato il verbale delle discussioni della seduta del 27 aprile 2015; 

 
3. Esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

 
M.M. no. 30 e 69 concernenti alcune domande di naturalizzazione. 
Ha accordato l’attinenza comunale ai seguenti candidati: 
047/2011 MILOJKOVIC VINKA, cittadina serba, nata a Vitezevo (Serbia) il 19 marzo 

1946, vedova dal 16.06.2001 da Milojkovic Stanisa, domiciliata a Locarno-
Solduno in Via San Martino 6, pensionata. 

015/2013 DA RUI ATTILIO, cittadino italiano, nato a Pigra (Como) il 1°giugno 1961, non 
coniugato, domiciliato a Locarno dal 2009. 

066/2013 KOSTADINOV DRAGAN, cittadino macedone, nato a Novo Selo, il 6 giugno 
1979, coniugato, domiciliato a Locarno-Solduno dal 2004 

 figli: Izabela 2005 Viktoria 2008 e Pamela 2011.  
053/2013 MIHAJLOVA SILVIJA, cittadina macedone, nata a Novo Selo il 4 novembre 

1993, nubile, domiciliata a Locarno dal 2000. 
035/2013 MANAVSKI ATANAS, cittadino macedone, nato a Strumica il 12 ottobre 1984, 

coniugato, domiciliato a Locarnoo dal 2000. 
 figli: Kristian 2008 e Sebastian 2012. 
061/2013 ROSSANO GENNARO, cittadino italiano, nato a S.Agata Dei Goti (Benevento) 

il 1° gennaio 1937, vedovo, domiciliato a Locarno- dal 2008.  
069/2013 STOILKOV VLADO, cittadino macedone, nato a Novo Selo il 30 marzo 1969, 

coniugato, domiciliato a Locarno dal 1994. 
 figli: Kire 2001 e Antonio 2004. 
070/2013 STOILKOVA JULKA, cittadina macedone, nata a Staro Konjarevo il 6 febbraio 

1967, coniugata, domiciliata a Locarno dal 2001. 
028/2013 STOJANOV ALEKSANDAR, cittadino macedone, nato Locarno il 26 febbraio 

1994, celibe, domiciliato a Locarno dal 2002. 
040/2013 STOJANOV BOBAN, cittadino macedone, nato a Novo Selo il 16 febbraio 

1991, celibe, domiciliato a Locarno dal 2002. 
065/2013 STOJKOV DITER, cittadino macedone, nato a Novo Selo il 15 giugno 1977 

coniugato, domiciliato a Locarno dal 2005. 
043/2013 TRENDAFILOVA DUSHANKA, cittadina macedone, nata a Smolari il 18 

settembre 1968, nubile, domiciliata a Locarno dal 2004. 
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007/2013 VASILEVA ZHAKLINA, cittadina macedone, nata a Novo Selo il 1° ottobre 
1993, nubile, domiciliata a Locarno dal 2000. 

033/2013 ZANOLA ERNESTO, cittadino italiano, nato a Domodossola il 25 settembre 
1968. coniugato, domiciliato a Locarno dal 1996. 

 figli: Martina 2003 e Simone 2006. 
034/2013 ZANOLA GALLERINI MANUELA, cittadina italiana, nata a Domodossola il 

12 luglio 1970, coniugata, domiciliata a Locarno dal 1999. 
 

M.M. no. 75 del 29 maggio 2015 concernente l’approvazione delle convenzioni per 
l’esercizio delle competenze di Polizia comunale nelle giurisdizioni dei Comuni di 
Avegno – Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Gresso, 
Isorno, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Mosogno, Onsernone e Vergeletto.  
 
1. Al presente messaggio é accordata l’urgenza. 

2. Sono approvate le convenzioni di collaborazione con i Comuni di Avegno – 
Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Gresso, Isorno, 
Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Mosogno, Onsernone e Vergeletto aventi 
per oggetto l’esercizio delle competenze di polizia comunale nelle giurisdizioni dei 
detti Comuni da parte della polizia della Città di Locarno. 

 
M.M. no.28 bis del 28 maggio 2015 complemento al M.M. no. 28 concernente la 
richiesta di credito di fr. 4'240'000.-- per la realizzazione del nuovo Centro tecnico 
logistico in località Morettina - per la richiesta di un credito supplementare di fr. 
420'000.-- relativo ad alcune opere aggiuntive. 
 
1. Al presente messaggio é accordata l’urgenza.  
2. Il Municipio è tenuto a valutare eventuali responsabilità interne ed esterne relative al 

superamento del preventivo e a far valere i diritti del Comune, riferendo in merito 
nell’ambito del consuntivo 2015. 

3. È stanziato un credito supplementare di fr. 420'000.-- per la realizzazione del nuovo 
Centro tecnico logistico in località Morettina; 

4. Il credito sarà iscritto al capitolo 503.90 “stabili diversi”; 
5. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non utilizzato entro il termine 

di un anno dalla cresciuta in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 
M.M. no. 70 del 6 marzo 2015 riguardante la richiesta di un credito quadro di CHF 
400'000.- per l’introduzione di un sistema di Bike Sharing composto da 15 stazioni e 
100 biciclette. 

 
1. è accordato un credito di Fr. 400’000.- per l’implementazione del sistema Bike 

Sharing Locarno. 
 Il credito sarà iscritto al capitolo 501.50 “Spese per traffico e posteggi” e i sussidi 

saranno inseriti alle entrate della gestione investimenti al capitolo 669.10 “Altri 
contributi per investimenti”; 

2. i costi di gestione pari a CHF 37'000.- annui saranno inseriti nella gestione ordinaria; 
3. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di 

un anno dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
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M.M. no. 71 del 18 marzo 2015 concernente la richiesta di un credito di fr. 665’000.-
per la fase 1 di ammodernamento strategico dell’illuminazione pubblica con 
tecnologia a LED delle strade del territorio di Locarno.  

 
1. E’ stanziato un credito di CHF 615’610.00 per la fornitura e posa delle nuove 

armature Led  per la Fase 1 del progetto di ammodernamento strategico 
dell’illuminazione pubblica. 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Opere stradali”.  
3. A copertura verrà utilizzato l’accantonamento contributi FER, conto 285.46  
4. 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. 72 del 26 marzo 2015 concernente il rinnovo dell’esposizione sul Patto di 
Locarno e la sistemazione dei relativi spazi a Casorella per l’importo complessivo di 
Fr. 271'000.--. 

 
1. è stanziato un credito complessivo di Fr. 271’000, di cui 198’000 Fr. per la nuova 

esposizione sul Patto di Locarno e 73’000 Fr. per la sistemazione dei locali 
Casorella; 

2. il credito di fr. 198'000.- per l’esposizione sarà iscritto al capitolo 589.90 “Altre 
spese riattivate”; 

3. il credito di fr. 73'000.- per la sistemazione dei locali sarà iscritto al capitolo 503.50 
“Edifici culturali”; 

4.  eventuali contributi di terzi saranno iscritti al capitolo 669.10 “Altri contributi per 
investimenti”; 

5. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine 
di 2 anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 
4. Esaminato e deliberato sulle seguenti mozioni: 
 

Mozione del 12 aprile 2010 dei signori Lafranchi, Belgeri e Feistmann “Modifica 
revisione urgente di alcune norme di PR” 
 
La mozione è respinta mentre è stata accolta la proposta del Municipio come a sue 
osservazioni del 3 aprile 2015. 

 
Mozione del 10 marzo 2012 della signora Eva Feistmann e cofirmatari “Per la 
nomina di un consulente energetico” 
 
La mozione è accolta. 
 
Mozione del 13 novembre 2012 della signora Eva Feistmann e cofirmatari “Per un 
ringiovanimento dell’alberatura pubblica” 
 
La mozione è accolta. 
 

5. Preso atto della mozione Alex Helbling e cofirmatari “Modifica art. 19 ROC” che è stata 
trasmessa per esame e preavviso alla Commissione della legislazione. 
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6. Ha approvato il verbale delle risoluzioni dell’odierna seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 

LOC. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Monotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine di ricorso al Consiglio di Stato:  18 agosto 2015 
Termine di referendum:   2 settembre 2015 
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