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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 19 ottobre 2020, ha: 

 

1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 28 settembre 2020; 

 

2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 88 del 17 aprile 2019 concernente la costituzione dell’Ente autonomo Istituto 

per Anziani San Carlo. 

 

1. é adottato lo Statuo dell’Ente autonomo di diritto comunale “Istituto per anziani San 

Carlo”, come da Allegato 1 del presente messaggio che ne è parte integrante. 

 

2. lo statuto entra in vigore il 1° gennaio successivo alla necessaria approvazione da parte 

del Consiglio di Stato. L’Ente viene formalmente costituito alla data di entrata in vigore 

del presente statuto. 

 

3. é approvata la costituzione di un Ente autonomo di diritto comunale per la gestione 

operativa della struttura “Istituto per anziani San Carlo”. 

 

4. il Municipio è incaricato di mettere al più presto in atto tutte le procedure necessarie per 

costituire l’ente di diritto autonomo. 

 

5. é approvato il primo Mandato di prestazione per la gestione operativa dell’Ente autonomo 

di diritto comunale “Istituto per anziani San Carlo”, come da Allegato 2 del presente 

messaggio che ne è parte integrante. 

 

6. il credito per il Mandato di prestazione Comunale di CHF 496'000.- per il primo anno 

d’esercizio sarà iscritto al capitolo 562 “Contributi a Comuni e Consorzi comunali” nella 

misura di CHF 431'000.- e al capitolo di gestione corrente 390 “Addebiti interni” nella 

misura di CHF 65'000.-.  

Tale importo verrà attualizzato nell’ambito del prossimo Messaggio per la designazione 

dei membri del Consiglio dell’Ente.  

 

7. il credito per il Mandato di prestazione Comunale di CHF 491'000.- per il secondo anno 

d’esercizio sarà iscritto al conto 562 “Contributi a Comuni e Consorzi comunali” nella 

misura di CHF 426'000.- e al capitolo di gestione corrente 390 “Addebiti interni” nella 

misura di CHF 65'000.-. 

Tale importo verrà attualizzato nell’ambito del prossimo Messaggio per la designazione 

dei membri del Consiglio dell’Ente.  
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8. é concesso un credito di CHF 2'000'000.- quale Capitale di dotazione iniziale (non 

remunerato), da destinare all’Ente autonomo di diritto comunale “Istituto per anziani San 

Carlo”. Il credito sarà iscritto al Conto 562 “Contributi a Comuni e Consorzi comunali”. 

 

9. con l’entrata in vigore dell’Ente autonomo di diritto comunale “Istituto per anziani San 

Carlo” i dipendenti saranno soggetti al Regolamento organico del personale delle case 

per anziani del Cantone Ticino (CCL-ROCA). I dipendenti comunali attivi presso 

l’Istituto San Carlo sono assunti dall’Ente alla data di costituzione, senza periodo di 

prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso 

(e ciò solo per il periodo residuo). Contestualmente all’assunzione i dipendenti 

rassegnano le dimissioni quali dipendenti del Comune di Locarno, ai sensi del 

Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) in vigore. In caso di soppressione di 

funzione sono applicabili le disposizioni del ROD. Ai dipendenti vengono garantiti i 

diritti acquisiti. Lo stipendio lordo percepito alle dipendenze del Comune al momento del 

trasferimento è garantito a parità di funzione svolta.  

 

10. i dipendenti dell’Ente autonomo di diritto comunale “Istituto per anziani San Carlo” 

rimangono affiliati come finora all’Istituto di previdenza della Città di Locarno. 

 

11. il trasferimento della proprietà dei beni mobili, delle attrezzature, delle scorte e dei veicoli 

avviene alla costituzione dell’Ente autonomo di diritto comunale “Istituto per anziani San 

Carlo” a valore promemoria di 1 franco dell’importo a bilancio. Gli oneri d’investimento 

successivi saranno di competenza dell’Ente autonomo di diritto comunale “Istituto per 

anziani San Carlo” e finanziati tramite le risorse attribuite nei mandati di prestazione 

cantonali e comunali.  

 

M.M. no. 94 del 29 maggio 2019 concernente l’adattamento del Regolamento comunale 

della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 a recenti modifiche legislative di rango 

superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987. 

 

Sono adottate le modifiche del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 

dicembre 1990 come da allegati 1 e 2 del presente messaggio e con gli emedamenti 

approvati in seduta. 

 

MM no. 117 del 9 giugno 2020 concernente la richiesta di un credito di fr. 585’000.- (IVA 

incl.) per le opere di  manutenzione straordinaria del Nido dell’infanzia di Locarno. 

 

1. è accordato un credito di fr. 585’000.— (IVA inclusa) per la manutenzione straordinaria 

del Nido dell’infanzia in via D’Alberti; 

 

2. il credito è iscritto al capitolo 503.30 “Asili Nido”;  

 

3. il credito decade se non utilizzato entro il termine di quattro anni dalla crescita in 

giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 
3. esaminato e deliberato sulla seguente mozione: 

 
Mozione elaborata del 2 ottobre 2017 presentata da Aron D’errico, ripresa in seguito da 

Omar Caldara “Esposizione permanente della bandiera svizzera”. 
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la mozione è accolta con l’ emendamento di cui al Rapporto della Commissione della 

Legislazione, per cui l’art. 20 del Regolamento comunale viene così modificato:  
 “I gonfaloni comunale, cantonale e federale sono esposti in permanenza al balcone di Palazzo 

Marcacci, nella sala del consiglio comunale e nelle sedi scolastiche comunali all’esterno o 
nell’atrio delle stesse.” 

  
4. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 
La mozione “Alberi della Speranza” “Un albero per ogni nuova/o nata/o” di Marko 

Antunovic e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla Commissione della 

Legislazione. 
 
5. 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 23 ottobre 2020. 
 

 

 

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

Valentina Ceschi 


