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Locarno, 30 settembre 2020

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 28 settembre 2020, ha:
1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 7 settembre 2020;
2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:
M.M. no. 118 del 18 giugno 2020 concernente alcune domande di naturalizzazione:
accordato l’attinenza comunale a 6 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. 119 accompagnante i conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua
potabile di Locarno per l’anno 2019.
1. Sono concessi i crediti suppletori, come da MM, per i sorpassi verificatisi nell'esecuzione
delle opere portate a termine durante il 2019;
2. I conti consuntivi 2019 del Comune sono approvati;
3. I conti consuntivi 2019 dell’Azienda acqua potabile sono approvati.
M.M. no. 113 del 30 marzo 2020 concernente la richiesta di un credito complessivo di fr.
1'475’000.- per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica dell’Azienda Acqua
Potabile presso il nodo intermodale di Locarno – Muralto.
1. È stanziato un credito di CHF 1'475’000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete
dell’acqua potabile presso il nodo intermodale di Locarno-Muralto. Il credito sarà iscritto
al conto 501.6 dell’Azienda dell’acqua potabile.
2. 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 della presente risoluzione.
3. esaminato e deliberato sulla seguente mozione:
Mozione del 15 settembre 2016 di Pierluigi Zanchi e cofirmataria “Per una messa in
rete unica degli acquedotti tra Locarno e Gudo”.
Accolto la mozione con le modalità di attuazione indicate nei due rapporti commissionali.
4. approvato il verbale delle risoluzioni della seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC.
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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 30 settembre 2020.

La Presidente del Consiglio comunale
Valentina Ceschi

