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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 21 dicembre 2020, ha: 

 

1. preso atto che in seguito alla rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Simone 

Merlini subentra quale nuovo Consigliere comunale il signor Ivan Dimitrov (PLR); 

 

2. approvato le dimissioni della Consigliera comunale Eleonora Pellanda; 

 

3. preso atto sia della sostituzione di un membro della Commissione della Gestione, al signor 

Simone Merlini (PLR) subentra il signor Luca Renzetti (PLR), sia della sostituzione di un 

membro della Commissione della Legislazione, al posto del signor Luca Renzetti (PLR), 

subentra il signor Mauro Silacci (PLR); 

 

4. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 16 novembre 2020; 

 

5. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 129 dell’11 settembre 2020 concernente alcune domande di naturalizzazione. 

 

Il Consiglio comunale ha accordato l’attinenza comunale a 7 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. no. 133 del 30 ottobre 2020 concernente i conti preventivi del Comune e dell’AAP 

e fissazione del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2021 

 

I. 

concesso i seguenti crediti globali per opere varie richiesti dall’Azienda acqua potabile, Conto 

501 opere del genio civile:  

Opere minori rinnovo rete Locarno fr. 450'000.- 

Opere minori rinnovo rete Muralto fr. 100’000.- 

Opere minori rinnovo rete Losone  fr. 150'000.- 

 

II. 

1. I conti preventivi 2021 del Comune sono approvati. 

2. I conti preventivi 2021 dell’Azienda acqua potabile sono approvati. 
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3. Il Municipio è autorizzato a utilizzare i crediti nei limiti indicati. 

4. L’imposta comunale 2021 sarà̀ prelevata con il moltiplicatore del 90% dell’imposta 

cantonale del medesimo anno.  

 

M.M. no. 130 del 21 settembre 2020 concernente la richiesta d’autorizzazione a 

intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere con il signor X, 

Locarno, a norma dell’art. 9 cpv. 1 l) ROC. 

 

Al Municipio è accordata l’autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o 

compromettere con il signor X presso la Pretura di Locarno-Città, inc. OR.2020.6, e per tutte 

le ulteriori procedure giudiziarie e esecutive che dovessero rilevarsi utili alla tutela del 

Comune, anche nei confronti di terzi, a norma dell’art. 9 cpv. 1 lett. l ROC. 

 

M.M. no. 125 del 14 agosto 2020 concernente la richiesta di un credito di CHF 400'000.00 

(IVA inclusa) per gli studi, la sostituzione degli impianti elettronici a 300 m e la posa del 

sistema di paracolpi artificiale, presso il poligono di tiro di Ponte Brolla. 

 

1. è stanziato un credito di CHF 400'000.00 IVA inclusa per la sostituzione degli impianti 

elettronici e la posa dei cassoni di raccolta del piombo, presso il poligono di tiro di Ponte 

Brolla; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.60 stabilimenti sportivi; 

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. 

 
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 22 dicembre 2020. 
 

 

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

Valentina Ceschi 


