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Locarno, 16 ottobre 2019

Sito web

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 14 ottobre 2019 ha:
1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 9 settembre 2019;
2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 93 del 27 maggio 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. 81 del 9 gennaio 2019 concernente la richiesta di un credito di CHF 385’000.-per l’allestimento di un concorso di architettura a due fasi per la valorizzazione del
complesso del Castello Visconteo di Locarno.
1. é stanziato un credito di CHF 385'000.- (IVA inclusa) per l’allestimento di un concorso
di progetto ad una fase con procedura selettiva per la valorizzazione del comparto
museale Castello Visconteo di Locarno;
2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.50 “Edifici culturali”;
3. il contributo cantonale per lo studio preliminare ed i sondaggi è iscritto al capitolo
669.10 “Sussidi cantonali per altri investimenti”;
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. 87 dell’11 aprile 2019 concernente la modifica del Regolamento comunale
concernente la video-sorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.
è approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di Locarno come al testo allegato e parte integrante del messaggio
municipale con gli emendamenti non sostanziali agli articoli 3 cpv 1, 4 cpv 3, 7 e 8 cpv 2
decisi in seduta.
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M.M. no. 90 del 10 maggio 2019 concernente la concessione di un credito complessivo di
CHF 541’000.— (IVA inclusa) per il progetto Spazi pubblici a misura di anziano
(SPMA).
1. è stanziato un credito di CHF 321'000.-- per la realizzazione del progetto Spazi pubblici
a misura di anziano (SPMA);
2. il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”;
3. il progetto 7 sarà presentato separatamente con un messaggio ad hoc da parte del
municipio e tenendo in considerazione le osservazioni presenti in questo rapporto;
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. 101 del 5 settembre 2019 concernente la richiesta di un credito complessivo di
fr. 1'730’000.- per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica dell’Azienda
Acqua Potabile su via Mezzana a Losone.
1. è stanziato un credito di CHF 750’000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete
dell’acqua potabile in via Mezzana a Losone (lotto 1). Il credito sarà iscritto al conto
501.7 dell’Azienda dell’acqua potabile;
2. è stanziato un credito di CHF 980’000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete
dell’acqua potabile in via Mezzana a Losone (lotto 2). Il credito sarà iscritto al conto
501.7 dell’Azienda dell’acqua potabile;
3. i relativi sussidi cantonali, valutati in CHF 415'000.00, saranno iscritti al conto 661.3;
4. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di tre
anni dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione.
3. esaminato e deliberato sulla seguente proposta di risoluzione, giusta l’art. 9 cpv. 1 lett. r ROC:
“Dichiarazione dell’emergenza climatica: una presa di coscienza urgente e risoluta per
l’ambiente, la giustizia sociale e la salute.”, presentata dal signor Pier Mellini e cofirmatari.
La Città di Locarno è conscia dell’emergenza climatica in corso e dell’importanza che può
avere la Città di Locarno, unitamente alla presa di responsabilità e partecipazione
individuale di ogni cittadino, nell’approfondire e affrontare tale emergenza valutando
misure concrete per attenuare il cambiamento climatico, ponderandone la sostenibilità
ambientale, sociale ed economico finanziaria.
4. approvato il verbale delle risoluzioni della seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC.
Termini di ricorso:
Contro le decisioni indicate, tranne quella di cui al punto 3, 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 16 ottobre 2019.
Il Presidente del Consiglio comunale
Mauro Silacci

