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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 9 settembre 2019 ha: 

 

1. approvato le dimissioni del Consigliere comunale Angelo Pelloni; 

 

2. approvato la rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Paolo Mondini; 

 

3. approvato la rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Christian Vedova; 

 

4. approvato le dimissioni del Consigliere comunale Stefano Lucignano; 

 

5. approvato la rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Enrico Ravelli; 

 

6. approvato le dimissioni del Consigliere comunale Pietro Snider; 

 

7. approvato la rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Franco Patà; 

 

8. preso atto che al dimissionario signor Angelo Pelloni subentra quale nuovo Consigliere 

comunale il signor Diego Rossi (PPD); 

 

9. preso atto che al dimissionario signor Stefano Lucignano subentra quale nuovo Consigliere 

comunale il signor Mario Campanella (PLR); 

 

10. preso atto che al dimissionario signor Pietro Snider subentra quale nuovo Consigliere 

comunale il signor Paolo Tremante (PS); 

 

11. preso atto della sostituzione di due membri della Commissione della Gestione (PPD e PLR): 

al signor Angelo Pelloni (dimissionario) subentra la signora Barbara Angelini Piva e al signor 

Stefano Lucignano (dimissionario) subentra il signor Alessandro Spano, mentre in seno alla 

Commissione della Legislazione, al posto del signor Alessandro Spano, subentra il signor 

Luca Renzetti (PLR); 

 

12. nominato quale nuovo delegato del Comune all’assemblea degli azionisti della KURSAAL 

LOCARNO SA il signor Alberto Akai e nominato quale suo sostituto delegato il signor Diego 

Rossi; 

 

13. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale dell’8 luglio 2019; 
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14. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 84 del 18 febbraio 2019 concernente alcune domande di naturalizzazione. 

accordato l’attinenza comunale a 7 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. 85 del 20 febbraio 2019 concernente la richiesta di un credito di CHF. 190’000.- 

(IVA incl.) per il ripristino e potenziamento dell’impianto di pompaggio-irrigazione dei 

giardini Rusca, Lungolago e giardini Jean Arp e il nuovo impianto di pompaggio e 

irrigazione in zona Parco delle Camelie. 

 

1. è stanziato un credito di CHF. 190'000.- (IVA inclusa) per il ripristino dell’impianto di 

pompaggio-irrigazione dei giardini Rusca, Lungolago e giardini Jean Arp e il nuovo 

impianto di pompaggio e irrigazione in zona Parco delle Camelie;  

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

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. 

 
15. esaminato e deliberato sulla seguente mozione: 
 

Mozione del 29 novembre 2017 dei signori Alessandro Spano e Nicola Pini “per un 

congedo paternità al passo con i tempi” 
 

La mozione è accolta. 
 
16. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 
La mozione “Per un servizio alberghiero comunale unificato” del 9 luglio 2019 di 
Pierluigi Zanchi e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla Commissione della 
Gestione. 
 
La mozione “Materiale da pulizia che rispettino l’ambiente” del 4 settembre 2019 di 
Marko Antunovic e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla Commissione della 
Gestione. 

  
17. 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 10 settembre 2019. 
 
  

      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Mauro Silacci 


