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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 12 novembre 2018 ha: 

 

1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 15 ottobre 2018; 

 

2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 45 dell’8 marzo 2018 concernente la richiesta di un credito quadro per la 

manutenzione straordinaria delle strade comunali (Credito quadro 2018-2019-2020-

2021) per un importo complessivo di CHF 2'697'000.--, con i due emendamenti della 

Commissione della Gestione concernenti i punti 3 e 5 del dispositivo a cui ha aderito il 

Municipio: 

1. stanziato un credito di CHF 30’000.- per la sistemazione viaria con opere di 

pavimentazione inerenti il comparto Via Balestra , Via Varesi; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 565.10 “Contributi a istituzioni private”; 

3. stanziato un credito di CHF 2’326’000.- per la sistemazione viaria con opere di 

pavimentazione e tombinatura nel quartiere Urbano della Città; 

4. il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Opere stradali; 

5. per gli interventi no. P1, P2, P3, P4, P9 e P10, è approvato il prelievo dei contributi di 

miglioria. La percentuale di prelievo è fissata al 30% per i proprietari interessati agli 

interventi P1, P2, P3, P4 e P9, mentre per l’intervento P10 è fissata al 70%.   

Le entrate saranno iscritte al capitolo 610.30 “Contributi per opere stradali”; 

6. 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. 60 del 25 maggio 2018 concernente la richiesta di un credito di CHF 1'231'608.- 

(IVA inclusa) per il rifacimento della pavimentazione dell’autorimessa del Corpo civici 

pompieri di Locarno, per la sistemazione dei soffitti ribassati alle entrate e per gli 

interventi tecnici e di risanamento al III° piano del Centro dei servizi di Pronto 

Intervento (CPI): 

1. stanziato un credito di CHF 1'231'608.- (IVA inclusa) per il rifacimento della 

pavimentazione dell’autorimessa del Corpo civici pompieri di Locarno, per la 

sistemazione dei soffitti ribassati alle entrate e per gli interventi tecnici e di risanamento 

al III° Piano del  Centro dei servizi di Pronto Intervento (CPI); 
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2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.10 “Edifici amministrativi”; 

3. il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno; 

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. 

 

M.M. no. 61 del 30 maggio 2018 concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 

200'000.- per lo sviluppo del Piano Generale dell’Acquedotto (PGA): 

1. stanziato un credito di CHF 200’000.- per lo sviluppo del Piano Generale 

dell’Acquedotto (PGA). Il credito sarà iscritto al conto 581.107 dell’Azienda 

dell’acqua potabile; 

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 definitiva della presente risoluzione. 

 

M.M. no. 63 del 4 luglio 2018 concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 

2'760’000.- per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica dell’Azienda Acqua 

Potabile su via Locarno, via Lusciago e via Arbigo a Losone: 

1. stanziato un credito di CHF 1'920’000.- per il rinnovo e potenziamento della rete 

dell’acqua potabile in via Lusciago / via Arbigo a Losone (lotto 2). Il credito sarà iscritto 

al conto 501.7 dell’Azienda dell’acqua potabile; 

2. stanziato un credito di CHF 840’000.- per il rinnovo e potenziamento della rete dell’acqua 

potabile in Locarno a Losone (lotto 3). Il credito sarà iscritto al conto 501.7 dell’Azienda 

dell’acqua potabile; 

3. i relativi sussidi cantonali saranno iscritti al conto 661.3; 

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 della presente risoluzione. 

 
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 le quali la Legge prevede il referendum, i termini 
sono regolati dall’art. 75 LOC. 
 
 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 15 novembre 2018. 
 
  

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Barbara Angelini Piva 


