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Città 
di Locarno 

 
Municipio 

Piazza Grande 18 
Casella postale 
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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 13 settembre 2021, ha: 
 
1. preso atto che, a seguito delle rispettive dichiarazioni di fedeltà e consegne delle credenziali, 

sono entrati in carica i due neoeletti consiglieri comunali Piergiorgio Mellini (SU) e 
Aleksandar Malinov (SU); 
 

2. revocato le precedenti nomine decise nella seduta del 17 maggio 2021 dei 4 delegati e dei 4 
subentranti del Comune presso il Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del 
Lago Verbano, e nominando in loro sostituzione i seguenti unici delegato e subentrante: 
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del Lago Verbano 
Delegato (1):      Annamaria Ferriroli (proposta da PLR) 
Subentrante (1): Giuseppe Abbatiello (proposto da Per Locarno) 

 
3. approvato i verbali delle sedute del Consiglio comunale rispettivamente del 15 marzo 2021, 

29 marzo 2021 e 17 maggio 2021;  
 
4. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:  
 

M.M. no. 2 del 13 maggio 2021 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. 3 accompagnante i conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile 

di Locarno per l’anno 2020. 

 

1. Sono concessi i crediti suppletori, come da MM e emendamenti della Commissione 
della Gestione a cui il Municipio ha aderito, per i sorpassi verificatisi nell'esecuzione 
delle opere portate a termine durante il 2020; 

 
2. I conti consuntivi 2020 del Comune sono approvati; 
 
3. I conti consuntivi 2020 dell’Azienda acqua potabile sono approvati. 
 
 

Ns. rif.  Sito web Locarno, 17 settembre 2021 
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M.M. no. 4 del 28 maggio 2021 concernente la ratifica della composizione del Consiglio 

Direttivo dell’Ente Autonomo Istituto per anziani San Carlo. 

 

1. Sono designati i seguenti membri del Consiglio Direttivo dell’Ente Autonomo San Carlo 
(oltre al suo Presidente, membro di diritto, Giuseppe Cotti, Capodicastero Istituto per 
anziani): 

  - Nancy Lunghi, Capodicastero Socialità, Giovani e Cultura in qualità di rappresentante del 
         Comune; 
  - Giorgio Pellanda;  
  - Brenno Galli;  
  - Claudio Filliger. 
 
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della nomina del Consiglio Direttivo, quest’ultimo è 

autorizzato a costituire formalmente l’Ente Autonomo e a procedere alla sua iscrizione a 
registro di commercio. È altresì autorizzato ad avviare i lavori preparatori per l’inizio 
dell’attività operativa, fissata all’01.01.2022. 

 

M.M. no. 135 del 22 gennaio 2021 riguardante la richiesta di un credito quadro 

complessivo di fr. 5'102’000.-- per l’acquisto dei veicoli destinati ai vari servizi 

dell’Amministrazione comunale per gli anni 2021 – 2026. 

 

1. È stanziato un credito complessivo di fr. 5'102'000.- per l’acquisto di alcuni veicoli 
destinati ai Servizi del Territorio, ai Pompieri, alla Polizia comunale, al San Carlo e al 
gruppo Manifestazioni;  

 
2. Il credito sarà iscritto al capitolo 506.70 “veicoli”; 
 
3. A parziale copertura del credito si farà capo all’accantonamento contributi FER, conto 

285.46, per un importo complessivo di fr. 1'204'000.- sarà inserito alle entrate della 
gestione investimenti al capitolo 669.10 “Altri contributi per investimenti”; 

 
4. 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. 138 del 16 aprile 2021concernente la concessione di un credito di CHF 

2'510’000.-- per la realizzazione delle misure PALoc2 TL2.3 + TP1-T5 e PALoc3 

TP4.2.2 - Messa in sicurezza e riqualifica asse ciclabile Lungolago G. Motta – Via 

Bramantino – Via alla Morettina, riorganizzazione dei servizi nel settore Locarno-

Ascona-Losone - misure infrastrutturali per potenziamento rete urbana su gomma e 

nuove fermate e di un credito di CHF 400'000.—per i lavori di rinnovo e di 

potenziamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile.  

 

1. E’ stanziato un credito di CHF 2'510’000.00 per la realizzazione dei progetti PALoc2 
TL2.3 + TP1-T5 e PALoc3 TP4.2.2 “Messa in sicurezza e riqualifica asse ciclabile 

Lungolago G. Motta – Via Bramantino – Via alla Morettina. Riorganizzazione dei servizi 

nel settore Locarno-Ascona-Losone e Misure infrastrutturali per il potenziamento della 

rete urbana su gomma e nuove fermate”. 
 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”; 
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3. Il sussidio cantonale previsto per l’intera cifra dedotta la quota a parte del parcheggio 
Comunale nell’ambito del progetto PaLoc 2 Misura TL2.3 – TP1-T5 e PALoc3 Misura 
TP4.2.2, pari a CHF 2'195'000.00, sarà iscritto al capitolo 660.90 “Sussidi cantonali per 
altri investimenti; 

 
4. È stanziato un credito di CHF 400’000.00 per la posa della nuova condotta dell’acqua 

potabile in Via alla Morettina; 
 

5. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.5 “Investimenti rete Locarno”;  
 

6. 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. 
 

7. Il tutto tenendo conto dell’emendamento del Consigliere comunale Giovanni Monotti 
accettato in seduta e del seguente tenore: 
“Il consolidamento della superficie dei parcheggi non sarà eseguito tramite grigliati in 

plastica PE. In ogni caso con materiale percolante.”  
 
5.   formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 
La mozione "Incentivi per l’installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche", 
presentata da Barbara Angelini Piva, Martina Giacometti, Alberto Akai e Simone Beltrame, è 
demandata per esame e preavviso alla Commissione della gestione. 

 
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 (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 settembre 2021. 
 
 

      La Presidente del Consiglio comunale 

 
Rosanna Camponovo 


