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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 15 giugno 2020 ha: 

 

1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 9 marzo 2020; 

 

 

2. rinnovato l’Ufficio presidenziale nel seguente modo: 

 

Presidente: Valentina Ceschi 

Vicepresidente: Paolo Tremante 

Scrutatori: Mattia Scaffetta e Marko Antunovic 

 

 

3. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 115 del 23 aprile 2020 concernente la richiesta di un credito da fr. 1'500'000.-, 

per la creazione di un fondo da utilizzare per erogare aiuti sottoforma di prestiti o di 

concedere facilitazioni alle piccole e medie imprese di Locarno a seguito dell’emergenza 

COVID-19, e l’adozione del regolamento sulle prestazioni comunali in ambito 

economico. 

 

1. È approvato il regolamento sulle prestazioni comunali in ambito economico con i tre 

emendamenti del Rapporto della Commissione della Gestione, uno a cui il Municipio ha 

aderito (v. art. 9 cpv. 1 lett. f) e due accolti nelle votazioni eventuali (v. aggiunte agli art. 4 

lett. g) e art. 5 cpv. 3 lett. b). 

2. È concesso un credito di CHF 1'500'000.00 per la concessione di prestiti alle PMI in 

applicazione del menzionato regolamento.  

3. Il credito di cui al pt. 3 è iscritto alla gestione investimenti alla categoria 525.10 “Prestiti a 

istituzioni private”, nel bilancio alla categoria 155 “Istituzioni private”. 

4. La partecipazione di privati e altri contributi saranno iscritti nella gestione investimenti al 

capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”. 

5. 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. 110 del 17 febbraio 2020 concernente la richiesta di un credito complessivo di 

fr. 460’000.- per la realizzazione della condotta dell’acqua potabile dell’Azienda Acqua 

Potabile di Locarno in zona Malpensata (Lavertezzo Piano). 
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1. È stanziato un credito di CHF 460’000.00 per la realizzazione della condotta dell’acqua 

potabile dell’Azienda di Locarno in zona Malpensata (Lavertezzo Piano). 

Il credito sarà iscritto al conto 501.800 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. 109 del 27 gennaio 2020 concernente la concessione di un credito di CHF 

710’500.-- per il progetto PALoc 2 TL 1.4 “Realizzazione terza corsia Lungolago G. 

Motta”. 

 

1. E’ stanziato un credito di CHF 710'500.-- per la realizzazione terza corsia Lungolago G. 

Motta e del nodo semaforico Via B. Luini-Lungolago G. Motta; 

 

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

 

3. 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. 

 
 
4. preso atto del ritiro della seguente mozione, come da dichiarazione in seduta da parte del 

primo firmatario: 
 

Mozione del 25 febbraio 2019 presentata da Marko Antunovic e cofirmatari “Zero plastica 

monouso – Locarno città modello”. 

 
5. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 

La mozione del Gruppo PPD “1000.- Franchi per ogni nuovo apprendista” è demandata 

per esame e preavviso alla Commissione della Gestione. 

  
 

6. 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 18 giugno 2020. 
 
  

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

Valentina Ceschi 


