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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 15 marzo 2021, ha: 

 

1. preso atto che in sostituzione alle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della signora 

Eleonora Pellanda subentra quale nuovo Consigliere comunale il signor Mitko Gogov (PLR); 

 

2. approvato le dimissioni del Consigliere comunale Alessandro Spano; 

 

3. preso atto che in seno alla Commissione della Gestione, in sostituzione del signor Alessandro 

Spano, subentra il signor Orlando Bianchetti (PLR); 

e preso pure atto che quale nuovo capogruppo PLR, al posto del signor Alessandro Spano, 

subentra il signor Luca Renzetti. 

 

4. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 21 dicembre 2020; 

 

5. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 129 dell’11 settembre 2020 concernente una domanda di naturalizzazione. 

 

Il Consiglio comunale ha accordato l’attinenza comunale a 1 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. 131 del 24 settembre 2020 concernente alcune domande di naturalizzazione. 

 

Il Consiglio comunale ha 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. no. 132 del 24 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. 134 del 16 novembre 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) 
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M.M. no. 116 del 9 giugno 2020 riguardante la richiesta di un credito quadro di CHF 

250'000.-, per il quadriennio 2020-2023, per l’implementazione delle misure legate al 

Piano Energetico Comunale e ad iniziative nell’ambito del progetto Città dell’ Energia. 

 

1. accordato un credito quadro di CHF 250'000.- sull’arco di 4 anni per il progetto Città 

dell’Energia; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 581.10 “studi pianificatori”; 

3. i sussidi saranno inseriti alle entrate della gestione investimenti al capitolo 661.90 “sussidi 

cantonali per altri investimenti”; 

4. a parziale copertura dell’investimento si fa capo all’accantonamento contributi FER, conto 

285.46. L’importo di CHF 150'000.- sarà inserito alle entrate della gestione investimenti al 

capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”; 

5. 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. 

 

M.M. no. 124 del 5 agosto 2020 concernente la concessione di un credito di CHF 

960’000.-- per l’introduzione della Zona 30 km/h nel Quartiere Rusca-Saleggi. 

 

1. stanziato un credito di CHF 960'000.-- per l’introduzione della Zona 30 km/orari nel  

Quartiere Rusca-Saleggi; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”; 

3. 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. 

 

6. esaminato e deliberato sulle seguenti mozioni: 
 
Mozione del 18 giugno 2019 “Accesso veicolare e creazione di un numero limitato di 
posteggi provvisori di corta durata in Piazza Grande” presentata dal signor Alberto Akai e 
cofirmatari. 
 
La mozione è respinta. 
Mozione del 6 aprile 2017, presentata dal già Consigliere comunale Aron D’Errico e in 

seguito ripresa dal signor Omar Caldara e cofirmatari, dal titolo “Divieto di burkini”. 
 
La mozione è respinta. 

 
7. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 
 

La mozione del Gruppo PS: “Introduzione di defibrillatori negli stabili comunali” è 

demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione. 

 

La mozione di Matteo Buzzi e cofirmatari: “Introduzione di un sussidio comunale per 

impianti solari fotovoltaici” è demandata per esame e preavviso alla Commissione della 

Gestione. 

 

La mozione di Marko Antunovic e cofirmatari "Stazioni di ricariche e-bike a locarno" è 

demandata per esame e preavviso alla Commissione della Gestione. 
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8. 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 (dal 1 marzo 2021 il termine per l’esercizio del diritto di 

referendum giusta l’art. 75 cpv. 3 LOC è stato allungato da 45 a 60 giorni). 

 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 17 marzo 2021. 
 

 

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

Valentina Ceschi 


