Città
di Locarno

Municipio

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax
091 756 32 61
e-mail
citta@locarno.ch
Ns. rif.

Sito web

Locarno, 17 novembre 2020

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 16 novembre 2020, ha:
1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 19 ottobre 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 1 candidato/a.
(i seguenti dati personali delle/dei candidate/i vengono indicati soltanto nella
pubblicazione affissa all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli)
M.M. no. 126 del 3 settembre 2020 concernente alcune domande di naturalizzazione.
accordato l’attinenza comunale a 8 candidati/e.
(i seguenti dati personali delle/dei candidate/i vengono indicati soltanto nella
pubblicazione affissa all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli)
M.M. n. 123 del 4 agosto 2020 concernente una richiesta di credito suppletorio
complessivo di Fr. 295'454.45 per la revisione del Piano Regolatore del Piano di
Magadino, la completazione del Piano Regolatore della Città di Locarno, Settore 4, il
Piano viario generale del Piano Regolatore e l’aggiornamento dei Piani particolareggiati
del centro urbano.
1. é stanziato un credito di Fr. 89'748.90 a copertura dei costi di revisione del Piano
Regolatore del Piano di Magadino. Il credito sarà iscritto al conto n. 581.107 Revisione
PR del Piano di Magadino.
2. é stanziato un credito di Fr. 149'062.15 a copertura dei costi e a conclusione della
completazione della pianificazione del Piano regolatore della Città di Locarno, Settore 4.
Il credito sarà iscritto al conto n. 581.113 Completazione settore 4 PR cittadino.
3. é stanziato un credito di Fr. 56'643.40 a copertura dei costi e a conclusione
dell’allestimento del piano viario e dell’aggiornamento dei piani particolareggiati del
centro urbano. Il credito sarà iscritto al conto n. 581.117 Piano viario generale del PR e
aggiornamento dei piani particolareggiati del centro urbano.
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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. 127 del 4 settembre 2020 concernente la richiesta di un credito di CHF 600’000.per l’introduzione di un sistema di record management e di archiviazione elettronica.
1. è stanziato un credito di complessivi CHF 600’000.- per l’introduzione di un sistema di
record management e di archiviazione tradizionale e digitale;
2. il credito sarà iscritto al capitolo 581.30 riorganizzazione lavoro;
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. 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 17 novembre 2020.
La Presidente del Consiglio comunale
Valentina Ceschi

