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Locarno, 11 settembre 2020

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 7 settembre 2020, ha:
1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 15 giugno 2020;
2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 18 del 2 febbraio 2017 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. 75 dell’11 dicembre 2018 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. 82 del 30 gennaio 2019 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. 108 del 20 dicembre 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. 50 del 17 aprile 2018 concernente l’adozione di una variante al Piano
Regolatore della Città di Locarno ed una contestuale variante al Piano Regolatore della
Città di Locarno – Settore 2, ed al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere
Rusca, riguardante i beni culturali.

M.M. no. 50bis del 27 febbraio 2020 concernente l’adozione di una variante al Piano
Regolatore della Città di Locarno ed una contestuale variante al Piano Regolatore della
Città di Locarno – Settore 2, ed al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere
Rusca, riguardante i beni culturali – MODIFICHE AL MM n. 50.
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2

(Dispositivo come a messaggio 50bis con gli emendamenti all’art. 38 NAPR e al piano grafico “Piano beni
culturali” di cui al Rapporto della CPR)

1.

È adottata la variante al Piano Regolatore della Città di Locarno denominata “Beni
culturali”, e meglio:
a. È modificato l’art. 38 e sono adottati i nuovi art. 38bis, 38ter, 38quater e 38quinquies
NAPR come da documento di variante n. 1 “Febbraio 2020” e relativi allegati A e
B “Febbraio 2020”, con l’aggiunta nell’allegato B dell’oggetto “Imbarcadero”
b. È adottato il piano grafico “Piano beni culturali” come da documento di variante n.
2 “Febbraio 2020”, comprendente
 i vincoli di tutela dei beni culturali d’interesse cantonale


i vincoli di tutela dei beni culturali d’interesse locale, con l’aggiunta di cui al
punto 1. a
 le zone d’interesse archeologico
c. I contenuti grafici del “Piano beni culturali” si sovrappongono agli elaborati grafici
dei singoli settori e piani particolareggiati di cui si compone il PR di Locarno
2. È adottata la variante al Piano Regolatore della Città di Locarno – Settore 2 denominata
“Modifiche connesse con la tutela dei beni culturali”, e meglio:
a. È modificato l’art. 16 NAPR.SE2, come da documento di variante n. 3 “Febbraio
2020”
b. È abrogato l’art. 19 NAPR.SE2, come da documento di variante n. 3 “Febbraio
2020”
c. È modificato il piano grafico “Piano delle zone” come da documento di variante n.4
3. È adottata la variante al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca
denominata “Modifiche connesse con la tutela dei beni culturali”, e meglio:
a. Sono adottati i nuovi articoli 10bis e 10ter NAPRP.QR come da documento di
variante n. 5 “Febbraio 2020”
b. È modificato il piano grafico “Piano delle utilizzazioni e delle costruzioni” come
da documento di variante n. 6 “Febbraio 2020”
c. È modificato il piano grafico “Piano degli spazi pubblici e della viabilità” come da
documento di variante n. 7 “Febbraio 2020”
M.M. no. 111 del 24 marzo 2020 concernente la richiesta di un credito complessivo per
l’allestimento del rilievo, studio di fattibilità, analisi e concorso internazionale di
progettazione di CHF 454'500.00 (IVA inclusa) inerente la ristrutturazione e
l’ampliamento della scuola elementare di Solduno.
1. è stanziato un credito di CHF 454’500 IVA inclusa per il rilievo delle strutture esistenti,
allestimento di uno studio di fattibilità, richiesta di analisi preliminari e l’allestimento di
un concorso di progetto internazionale inerente la ristrutturazione e l’ampliamento della
scuola elementare di Solduno;
2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.20 “Edifici scolastici”;
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.
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M.M. no. 114 del 3 aprile 2020 concernente la richiesta di un credito di fr. 420’000.- (IVA
inclusa) per la progettazione definitiva inerente l’ampliamento con due sezioni della
Scuola dell’infanzia ai Saleggi a Locarno.
1. è accordato un credito di fr. 420’000.00 per la progettazione definitiva inerente
l’ampliamento con due sezioni della scuola dell’infanzia ai Saleggi a Locarno;
2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.20 “Edifici scolastici”;
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.
3. formalizzato la presentazione dei seguenti atti:
La mozione “Introduzione di sacchi per le piante invasive” del 7 settembre 2020 del signor
Simone Merlini e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla Commissione della
Gestione.
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 dall’11 settembre 2020.

La Presidente del Consiglio comunale
Valentina Ceschi

