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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 28 gennaio 2019 ha: 

 

1. preso atto che alla dimissionaria signora Julia Wolf-Bertoia subentra quale nuovo Consigliere 

comunale il signor Luca Renzetti (PLR); 

 

2. nominato quale nuovo scrutatore il Consigliere comunale signor Marko Antunovic; 

 

3. preso atto della sostituzione di un membro della Commissione della Legislazione (PLR): alla 

signora Julia Wolf-Bertoia (dimissionaria) subentra il signor Alessandro Spano; 

 

4. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018; 

 

5. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

 M.M. no. 1 del 23 maggio 2016 concernente alcune domande di naturalizzazione  

accordato l’attinenza comunale a 1 candidati/e. 

 

(i seguenti dati personali dei candidati vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa 

all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli) 

 

M.M. no. 18 del 2 febbraio 2017 concernente alcune domande di naturalizzazione 

 

accordato l’attinenza comunale a 2 candidati/e. 

 

(i seguenti dati personali dei candidati vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa 

all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli) 

 

M.M. no. 65 del 6 settembre 2018 concernente alcune domande di naturalizzazione 

 

accordato l’attinenza comunale a 8 candidati/e. 

 

(i seguenti dati personali dei candidati vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa 

all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli) 

 

M.M. no. 67 del 1 ottobre 2018 concernente alcune domande di naturalizzazione 

 

accordato l’attinenza comunale a 8 candidati/e. 
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(i seguenti dati personali dei candidati vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa 

all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli) 

 

MM no. 51 del 7 maggio 2018 riguardante la richiesta di un credito quadro di CHF 

2'560'000.- sul quadriennio 2018-2021 per la manutenzione degli stabili comunali e il 

mobilio per i servizi amministrativi e le scuole.  

 

1. Sono approvati i preventivi di spesa relativi agli interventi di manutenzione degli stabili 

comunali e mobilio – credito quadro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; 

2. È concesso al Municipio un credito quadro di complessivi CHF 2’560'000.-- per la 

realizzazione delle opere, da addebitare al Conto degli investimenti del Comune; il credito 

sarà iscritto, per i lavori agli stabili comunali pari a CHF 2'160'000.-, alla categoria 503.90 

“Stabili diversi” e, per i lavori relativi al mobilio pari a CHF 400'000.-, alla categoria 

506.10 “Mobilio, macchine e attrezzi”; 

3. A parziale copertura del credito quadro per gli stabili, si farà capo al Fondo per le energie 

rinnovabili, nella misura di CHF 50'000.-, conto 285.46. Il Fondo è costituito in base alla 

Legge cantonale sull’energia e al Decreto legislativo concernente la definizione del 

prelievo sulla produzione e sui consumo di energia elettrica; 

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

5. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato 

entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste 

dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. 

 

M.M. no. 53 del 7 maggio 2018 concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 

360’353.- (IVA inclusa) per una serie d’interventi di manutenzione straordinaria e di 

miglioria per i servizi igienici comunali distribuiti sul territorio della Città di Locarno, 
con l’emendamento della Commissione della Gestione concernente l’inserimento di un 

aggiuntivo punto 5 al dispositivo a cui ha aderito il Municipio. 

 

1.   È stanziato un credito complessivo di CHF 360’353.- per una serie d’interventi di 

manutenzione straordinaria e di miglioria dei servizi igienici comunali distribuiti sul 

territorio della Città di Locarno;  

2.   Il credito sarà iscritto al capitolo 503.90 “Stabili diversi”;  

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

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; 

5. L’intervento sul bagno pubblico al Parco della Pace si limiterà unicamente alla 

ristrutturazione dello stesso. 

 

M.M. no. 64 del 31 luglio 2018 concernente la concessione di un credito di CHF 321’000.- 

per l’introduzione della Zona 30 km/h nel Quartiere Campagna. 

 

1. E’ stanziato un credito di CHF 321'000.-- per l’introduzione della Zona 30 Km/h nel 

quartiere Campagna; 

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

3. Il “sussidio federale per progetti PaLoc 2 misura UPI 50/30” sarà iscritto al capitolo 660.90 

“Sussidi federali per altri investimenti”; 

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. 
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6. esaminato e deliberato sulla seguente mozione: 

 

Mozione del 27 settembre 2016 del signor Aron D’Errico e cofirmatari “Tredicesima 

AVS: un aiuto agli anziani bisognosi.” 
 
La mozione è stata respinta. 

 
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 le quali la Legge prevede il referendum, i termini 
sono regolati dall’art. 75 LOC. 
 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 30 gennaio 2019. 
 
  

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Barbara Angelini Piva 


