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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE nella seduta dell’8 luglio 2019: 

 

1. ha approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 3 giugno 2019; 

 

2. ha esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 91 accompagnante i conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile 

di Locarno per l’anno 2018. 

 

1. Sono concessi i crediti suppletori, come da MM, per i sorpassi verificatisi nell'esecuzione 

delle opere portate a termine durante il 2018; 

2. I conti consuntivi 2018 del Comune sono approvati; 

3. I conti consuntivi 2018 dell’Azienda acqua potabile sono approvati; 

4. Sono preavvisate favorevolmente le adesioni ai conti 2016, 2017 e 2018 della Palacinema 

Locarno SA. 

 

M.M. no. 92 concernente l’autorizzazione ad accettare la donazione in favore del 

Comune di Locarno di un container antiesondazione di un valore di fr. 300'000.--. 

 

1. Il Municipio è autorizzato ad accettare la donazione in favore del Comune di Locarno di 

un container antiesondazione, offerto dalla Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni, 

procedendo di conseguenza a sottoscrivere il relativo contratto allegato 2 del messaggio 

no. 92 del 24 maggio 2019; 

2. Gli oggetti della donazione verranno registrati a bilancio alla voce 149 “Altri investimenti 

in beni amministrativi”; 

3. Il contributo della donante sarà registrato nella categoria 669.10 “Altri contributi per 

investimenti”. 

 

M.M. no. 89 concernente la richiesta di un credito di fr. 210'000.- (IVA inclusa) per 

l’acquisto di un apparecchio per il rilevamento delle infrazioni ai semafori (Multaphot) 

e di 20 parchimetri collettivi. 

 

1. Non è concesso un credito di fr. 110'000.- (IVA inclusa) per l’acquisto di un apparecchio 

per il rilevamento delle infrazioni ai semafori (Multaphot); 

2. E’ concesso un credito di fr. 100'000.- (IVA inclusa) per l’acquisto di 20 parchimetri 

collettivi; il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 “Mobilio, macchine e attrezzi”; 

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. 
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3. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 
La mozione "Accesso veicolare e creazione di numero limitato di posteggi provvisori di 
corta durata in Piazza Grande" del 18 giugno 2019 di Alberto Akai e cofirmatari è 
demandata per esame e preavviso alle Commissioni del Piano Regolatore e della 
Legislazione; 
 
La mozione "No fumo nei parchi – rispetto verso i più piccoli" del 18 giugno 2019 di 
Marko Antunovic e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla Commissione della 
Legislazione; 
 
La mozione “Locarno aderisca al progetto di raccolta e riciclo di tutte le plastiche 
domestiche mediante l’introduzione sul suo territorio della raccolta separata della 
plastica” del 27 giugno 2019 di Barbara Angelini Piva e cofirmatari è demandata per esame 
e preavviso alla Commissione della Legislazione; 
 
La mozione “Per un parco urbano pubblico nella Rotonda di Piazza Castello” del 2 luglio 
2019 dei Consiglieri comunali Buzzi, Ceschi, Scaffetta, Silacci, Snider e cofirmatari è 
demandata per esame e preavviso alla Commissione del Piano Regolatore. 

  
4. 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 9 luglio 2019. 
  

      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Mauro Silacci 

https://www.locarno.ch/files/documenti/Mozione_Alberto_Akai_-_Ripristino_posteggi_in_Piazza_Grande_-_Modificata-2.pdf
https://www.locarno.ch/files/documenti/Mozione_Alberto_Akai_-_Ripristino_posteggi_in_Piazza_Grande_-_Modificata-2.pdf
https://www.locarno.ch/files/documenti/Mozione_NO_FUMO_NEI_PARCHI_-_Rispetto_verso_i_più_piccoli_-__docx.pdf

