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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 29 marzo 2021, ha: 

 

1. rinviato alla prossima seduta di Consiglio comunale l’approvazione del verbale della seduta 

del Consiglio comunale del 15 marzo 2021; 

 

2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

M.M. no. 112 del 26 marzo 2020 concernente la regolamentazione comunale sull’uso e la 

protezione dei beni comunali. 

 

Il M.M no. 112 è stato rinviato al Municipio. 

 

M.M. no. 122 del 30 luglio 2020 concernente la richiesta di un credito di fr. 597'000.- 

(IVA incl.) per la fornitura di nuovi banchi, sedie per gli allievi e docenti delle scuole 

elementari della Città di Locarno.  

 

1. ha accordato un credito di fr. 597’000.— (IVA inclusa) per la fornitura di nuovi banchi, 

sedie per allievi e docenti delle SE della Città; 

 

2. il credito è iscritto al capitolo 506.10 “Mobilio, macchine e attrezzi”;  

 

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

giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

M.M. no. 128 del 10 settembre 2020 concernente il Piano finanziario 2020-2024 del 

Comune. 

 

 Ha discusso sul Piano finanziario 2020-2024. 

 

3. esaminato e deliberato sulle seguenti mozioni: 
 
Mozione del 4 maggio 2018, presentata dal signor Pier Mellini e cofirmatari, dal titolo 
“Giorno dell’Europa: si rimetta la bandiera del Consiglio d’Europa”. 

 
La mozione è stata accolta. 
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4. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 

La mozione generica “Più democrazia con l’introduzione del Bilancio partecipativo” del 

signor Matteo Buzzi e cofirmatari è demandata per esame e preavviso alla Commissione 

della gestione. 
 
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 (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 30 marzo 2021. 
 

 

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

Valentina Ceschi 


