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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

 

il MUNICIPIO DI LOCARNO, richiamato l’art. 46 LOC, convoca il LEGISLATIVO 

COMUNALE per la sua seduta costitutiva il giorno di: 

 

 

lunedì 17 maggio 2021, alle ore 20.30 

 

 

presso il Salone multiuso del Palexpo FEVI, con il seguente   

 

 

ordine del giorno: 
 

 

1. costituzione dell’Ufficio presidenziale provvisorio; 

2. dichiarazione di fedeltà alla Costituzione dei neo eletti consiglieri e subentranti e consegna 

delle credenziali; 

3. nomina dell’Ufficio presidenziale (presidente, vice presidente e due scrutatori); 

4. nomina delle commissioni permanenti (gestione, piano regolatore e legislazione); 

5. nomina dei revisori dell’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile; 

6. nomina dei delegati e dei subentranti del Comune nei Consorzi e negli altri Enti di cui il 

Comune fa parte; 

7. mozioni e interpellanze. 

 

IL MUNICIPIO 

 

 

 

Allegate: informazioni pratiche sullo svolgimento della seduta di Consiglio comunale 

 

Ns. rif.    Locarno, 7 maggio 2021 
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Informazioni pratiche per lo svolgimento della seduta di Consiglio comunale 

del 17 maggio 2021 

 

 

Con riferimento alle misure per combattere l’epidemia di COVID-19 decise sia a livello 

Federale che Cantonale, da cui in particolare l’obbligo dell’uso della mascherina nei settori 

accessibili al pubblico, 

 

confermiamo che tutti i presenti alla prossima seduta di Consiglio comunale, oltre alla 

altre misure da rispettare, avranno l’obbligo di indossare costantemente la mascherina. 

 

Confermiamo inoltre quanto segue: 

 

- La disposizione dei tavoli nella sala a garanzia delle distanze minime necessarie. 

- Ogni Consigliere comunale e Municipale troverà presso la sua postazione un 

bicchiere e una bottiglia d’acqua. 

- All’ingresso della sala sarà presente un dispensatore di disinfettante per le mani e a 

disposizione una scatola per prelevare dei guanti monouso. 

- Sempre all’ingresso un nostro collaboratore avrà il compito di consegnare la 

mascherina per chi non ne sarà già in possesso. 

- Il tavolo presidenziale e quello dei municipali saranno muniti di microfoni fissi, 

mentre in sala saranno presenti due microfoni su asta ai quali di volta in volta 

accederanno quelli che prenderanno la parola durante i dibattiti.  

- Per garantire al meglio il successivo allestimento del verbale definitivo, preghiamo 

gli oratori di esprimersi sempre al microfono, con un timbro di voce abbastanza forte 

e, nel limite del possibile, sulla base di un testo già scritto. 

- Le votazioni verranno prese per alzata di mano, con conteggio da parte degli 

scrutatori, confidiamo pertanto in una fattiva collaborazione di tutti affinché le 

formalità di voto possano avvenire al meglio. 

- Tutti i presenti alla seduta, eccetto i CC, i Municipali e i funzionari comunali addetti 

alla stessa, dovranno registrarsi all’entrata secondo le esigenze poste dalle misure 

Covid-19. 

 

Ai Consiglieri comunali, ai Municipali, agli organi di stampa e al pubblico presenti alla seduta 

si ricorda inoltre di attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni diramate dalle autorità 

cantonali e federali, in particolare le misure di igiene personale più volte ricordate e il 

mantenimento della distanza minima.  

 

 


